
la seta che non ti aspetti

SETA: MATERIA PRIMA. E UNICA.



Storia - Cosetex mantiene viva ed inalterata una storia,  
quella della sua seta, fatta di oltre 120 anni di tradizioni,  
usi, conoscenze, processi, esperienze, studi, know how.
Una storia posta all’interno di una Storia più grande, quella 
della seta, risalente al 3.000 A.C.

Proprietà - La seta è una fibra unica, esclusiva: isola 
dal caldo e dal freddo, eccellente coibente termico, assorbe 
l’umidità in eccesso e la rilascia all’esterno velocemente. 
Un perfetto termoregolatore, eccezionale nella 
traspirabilità, leggera, elastica, resistente, tenace, resiste 
alla gualcitura, in grado di adattare la propria struttura alla 
morfologia del corpo umano, naturalmente anallergica, 
antibatterica, curativa, perfettamente compatibile con 
l’epidermide umana, antiossidante, anti-age.

Innovazione - Innovare una fibra naturale come la seta 
significa prima di tutto conoscerne le peculiarità e la storia. 
Su tali basi, Cosetex ha sviluppato know-how e tecnologie 
esclusive coperte da Marchi e Brevetti internazionali, 
protesa al futuro per innovare ogni giorno la fibra ed il suo 
uso con l’obbiettivo di nobilitarne le eccellenti 
caratteristiche e proprietà alla ricerca di nuovi utilizzi, 
nuovi prodotti e nuovi mercati.

Ambiente - La seta è un prodotto altamente rinnovabile, 
riciclabile, ecosostenibile, naturale, biocompatibile, 
ecologico. Garantisce in ogni fase della sua produzione un 
bassissimo livello di impatto ambientale, preserva il 
territorio, con effetti positivi sulle zone agricole di 
produzione, nel suo ciclo produttivo non prevede uso 
intensivo di agenti chimici e/o fertilizzanti, non rilascia 
sostanze tossiche nell’ambiente e/o microfibre inquinanti 
per l’ecosistema.
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Apprezzata fin dall’antichità 
per le sue caratteristiche, 
la seta è una fibra che Cosetex 
rende ancora più pregiata 
grazie a tecnologie innovative.

La natura insegna, 
la storia perfeziona.

La seta.
Che fibra!



• Nastri cardati in seta Mulberry e Tussah lisci e con effetti
• Nastri cardati in seta Mulberry e Tussah in mischia in differenti 
   percentuali con altre fibre naturali (Cashmere, Lana, Cotone, Alpaca, Yak, 
   Canapa, Lino, Cammello ecc…) e non naturali (Modal, Micromodal ecc…)

Nastri in seta naturale

Applicazioni
ed innovazione

• Bozzoli da esposizione integri, sfarfallati, tagliati, macerati e sgommati
• Cascami in seta naturale: Mulberry, Tussah, Eri, Muga…
• Oblong, Wadding, “Fazzoletti” in seta Mulberry, Tussah, Eri
• Noils Mulberry, Tussah, Eri a fibra lunga e corta, greggi e sbiancati, 
   bottonatura piccola o grossa
• Fibra Mulberry, Tussah, Eri parallelizzata in forma di fiocco aperto
• Abbinamenti in mischia in differenti percentuali con altre fibre 
   naturali (Cashmere, Lana, Cotone, Alpaca, Yak, Canapa, Lino, 
   Cammello ecc…) e non naturali (Modal, Micromodal ecc…)

Bozzoli, cascami e semilavorati in seta naturale

La gamma
prodotti

*
T.Silk® |  Thermo seta 
è un’imbottitura naturale ad alte 
prestazioni in seta biologica. 
T.Silk®  è un Brevetto 
frutto della ricerca Cosetex.

Materie prime per filature
laniere / cotoniere / aguglieria
Filati e filati speciali

Filati

Imbottiture per trapunte e piumini*
Trapunte e piumini imbottiti*
Filati per Tappeti e moquette
Tessuti innovativi per il sistema letto

Home textile

Imbottiture*
Accessori imbottiti*
Sciarpe

Accessori

Imbottiture*
Membrane termoregolatrici*

Abbigliamento

Underwear
Maglie tecniche
Maglie running termoregolatrici

Abbigliamento tecnicoAbbigliamento tecnico

Sericina e Fibroina
Medical device
Biomateriali stabilizzatori

Biomedicale e cosmeticaBiomedicale e cosmetica



• Nastri Mulberry A1/B2/C3/D4/no brand strappati a lunghezze variabili
• Nastri Mulberry tinti, tagliati, tagliati e sfioccati
• Nastri Tussah naturale, semi bianco, bianco, strappati, tinti, tagliati, 
   sfioccati e tinti
• Nastri Eri, Muga
• Nastri Mulberry, Tussah, Eri, Muga in mischia intima in differenti percentuali 
   con altre fibre naturali (Cashmere, Lana, Cotone, Alpaca, Yak, Canapa, Lino, 
   Cammello, etc…) e non naturali (modal, micromodal, etc…) in nastro continuo, 
   tagliato, tagliato e sfioccato, tinto

Nastri pettinati in seta naturale

• Gamma completa dei filati in seta da fibra discontinua 
   (Nm 2\60-2\120-2\140-2\200-2\220-2\240) in greggio o tinti a colore
• Filati di seta in diverse titolazioni e torsioni per uso speciale
• Filati in seta in diverse titolazioni e torsioni in mischia con altre fibre 
   naturali e non naturali per usi speciali
• Filati in seta da fibra continua

Filati e filati speciali

La seta è un prodotto altamente rinnovabile, 
ecosostenibile, con un basso impatto 
ambientale e un effetto positivo sulle 
zone agricole di produzione

Naturalmente
ecosostenibile

Cosetex produce 
seta biologica
e riciclabile

Cosetex aderisce al 
sistema di Tracciabilità 
TFashion

Cosetex è 
certificata Oeko-Tex 
Standard 100

Cosetex produce 
seta discontinua 
100% cruelty free



Cosetex
via Roma, 69 - 24030 Medolago (BG)

Tel. +39 035 902042
cosetex@cosetex.it

www.cosetex.it - t.silk.bio
www.cosetexsilk.bio


