
Primitive



PRIMITIVE
Nm 2/32000

70% Recycled Silk
30% Linen

MiniMi PER COLORE: 
MINIMUMS FOR COLOUR: 

Colori uniti / Solid colours: kg 20 or kg 5/10/15 con supplemento / with surcharge.

COTTE iDEALi COLORi UniTi: 
OPTIMAL DYELOTS SOLID COLOURS: 

KG 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60

●  Colori pronti per campionatura / Colours ready for sampling

Certified by ICEA GR0004



PRIMITIVE

Primitive è un filato fantasia, lussuoso e dall’aspetto “vegetale” 
che interpreta l’evoluzione della moda eco-sostenibile.

Primitive è composto da lino di qualità superiore e da uno speciale 
filato di seta riciclata pre-consumer caratterizzato da fiammature 
che creano raffinate irregolarità.

L’effetto malfilé, le piccole imperfezioni e le leggere sfumature di 
colore che si possono presentare sulla maglia sono le caratteristiche 
che danno a questo filato la sua specifica personalità e non devono 
essere considerate difetti.

Per esaltarne appieno le caratteristiche di leggerezza e voluminosità 
consigliamo di tessere la maglia un “po’ lenta”, ma soprattutto di 
lavorare il filato a due o più guidafili.

Primitive è un filato certificato GRS che offre un contributo 
concreto all’ambiente senza compromessi in termini di qualità, 
stile e comfort.

Noi di Papi Fabio ne garantiamo la qualità.

Primitive is a fancy, luxurious yarn with a "plantlife" look that 
interprets the evolution of eco-sustainable fashion.

Primitive is composed of superior quality linen and a special pre-
consumer recycled silk yarn characterized by slubs that create 
refined irregularities.

The malfilé effect, the small imperfections or the light shades of 
color that may appear on the sweater are the features that give this 
yarn its specific personality and must not be considered defects.

We recommend to knit the garment a little bit open with two 
or more threadguides, in order to fully enhance the features of 
lightness and bulkiness.

Primitive is a GRS certified yarn that offers a concrete contribution 
to the environment without compromising in terms of quality, style 
and comfort.

We at Papi Fabio guarantee its quality.


