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Piuminofeeling



Piuminofeeling

L’avventura inizia dal tatto: basta toccarlo, avvolgere una mano, appoggiare una guancia.  

Piumino feeling è un tessuto con una mano setosa, unica.

L’essenza della qualità di Piumino feeling inizia con la scelta della materia prima: solo Giza 87, 

il pregiato cotone egiziano controllato con la massima attenzione sui nostri campi di cotone.

Giza 87 è garanzia di un piacere che non finisce mai: 

la qualità del capo realizzato con tessuti Piumino feeling non cambierà nel tempo, 

anzi ogni lavaggio restituirà al tessuto la sua setosità originale.

The adventure starts with touch: enough to take hold, smooth over a hand, lay against a cheek. 

Piumino feeling is a fabric with a silky touch that’s simply unique.

The essence of the quality of Piumino feeling starts with the choice of raw materials; 

only Giza 87, the precious Egyptian cotton controlled 

with the maximum attention in our own cotton fields.

Giza 87 is a guarantee of pleasure that never ends: 

the quality of garments made with Piumino feeling fabrics do not change over time, 

in fact every wash restores them to their original silkiness.

Do you feel Piumino? Come scoprire se un tessuto è Piumino feeling?
How to discover if a fabric has that Piumino feeling?
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Piuminofeeling

Una sensazione di leggerezza incantevole e unica: il piacere di essere avvolti 

in un tessuto realizzato con filati unici 100/1 e 120/1, i più sottili al mondo. 

E Piumino feeling non accetta compromessi: è leggero ma compatto  

nello stesso tempo con oltre 14.000 fili.

A sensation of wonderful lightness and the unique pleasure of being wrapped 

in a fabric made of single fold threads of 100/1 and 120/1, the finest in the World.

And Piumino feeling does not accept compromises; 

is light but on the other hand compact, thanks to its 14,000 ends.

Cosa si prova ad indossare una camicia Piumino feeling?
How does it feel to wear a shirt with Piumino feeling?
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Piumino feeling non è mai banale, le disegnature sono sofisticate, 

le grafiche raffinate, lo stile versatile.

Piumino feeling può essere classicissimo, quasi minimalista: il filato 100/1
consente di realizzare le righe più sottili, le disegnature più nitide.

Piumino feeling può avere uno stile contemporaneo 

o diventare sportivo, ma sempre con il massimo della raffinatezza: 

i colori scelti sono eleganti, sofisticati, ricercati.

Piumino feeling is never banal, the designs are sophisticated, 

the graphics refined, the style versatile.

Piumino feeling may be classic, even minimalistic: 

the 100/1 thread can achieve more subtle stripes, and sharper patterns.

Piumino feeling may also have a more contemporary or sporty aspect, 

but always with the maximum refinement: 

the colours chosen are elegant, sophisticated, researched.

E che carattere ha un tessuto Piumino feeling?
And what characteristics has a Piumino feeling fabric? Piuminofeeling
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Piumino feeling accetta qualunque trattamento: può essere stirato
con la massima cura o anche solo lavato: 

ogni giorno può scegliere di farti sentire diverso, elegante o informale.

Piumino feeling accepts any sort of treatment:  

it can be ironed with the maximum care or just simply washed: 

every day you can choose between a feeling of elegance or informality.

Come trattare un tessuto Piumino feeling?
How to treat a fabric with Piumino Feeling? Piuminofeeling
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In Italia, dove creatività, stile e una grande tradizione tessile, 

unita a macchinari all'avanguardia danno vita ogni giorno a tessuti unici. 

I tessuti Piumino feeling di Albini.

From Italy, where creativity, style and a grand textile tradition, 

combine with avant-garde technology to create unique fabrics every day.

The Piumino feeling fabrics of Albini.

Ma dove nasce Piumino feeling?
But where does the Piumino feeling come from? Piuminofeeling
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