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La TinTura

è SpeciaLe e arTigianaLe

Un tinteggio particolare rappresenta per un capo quel tocco 
di unicità che può fare la differenza. Lo sanno bene alla 
Ferrini dove si lavora costantemente alla ricerca di solu-
zioni uniche, capaci di dare effetti nuovi e ricercati a capi 

che già si distinguono per la qualità delle fibre. 
Nuvola, Brinato, Molecolare, Polare, Dissociato, Sale, sono i nomi di fan-
tasia che la tintoria ha scelto per descrivere altrettanti “fantasiosi” 
effetti, volti in primis a dare un look vintage ai capi,  sempre origina-
le. Sono effetti sia visivi e coloristici sia di mano, che giocano su una 
disunitezza guidata, dedicata al tinto in capo, in preferenza laniero, 
adatti sia a pettinati che a cardati, con una speciale predilezione per 
fibre pregiate quali seta, cashmere e lana. A realizzarli le mani esperte 
dei tecnici della Ferrini, da sempre attiva nella formazione degli ad-
detti ai lavori e nella ricerca in campo applicativo, due frontiere che 
permettono all’azienda di personalizzare il proprio lavoro in base alle 
richieste di ogni singolo cliente.
Da ricordare anche l’impegno profuso nel rispetto delle maggiori 
normative: Ferrini esegue i principali test di solidità in base agli stan-
dard previsti da certificazioni quali OEKO-TEX® e regolamenti come 
la legislazione cinese “GB 18401”.

Da Ferrini tinteggi unici per fibre pregiate
DYEING IS A SPECIAL HANDICRAFT - Unique dyes for precious fibres by Ferrini

A special dyeing gives the garment a touch of uniqueness that can make a 
difference. They know very well at Ferrini where at the forefront there is a 
constant research for unique solutions capable of conveying new and refined 
effects to garments that are already valuable for the quality of their fibres. 
Nuvola, Brinato, Molecolare, Polare, Dissociato, Sale, all imagination names 
chosen by the dyeing mill to describe  many fancy effects for an original 
vintage look. Visual, colour and feel effects that play on an apparent uneven-
ness for garment-dyed, preferably wool items, suitable both for worsted and 
carded precious fibres like silk, cashmere and wool. They are realized by the 
skilful hands of Ferrini technicians, a company that has always paid special 
attention to training of its employees as well as to research in the application 
field: two frontiers that enable the company to customize its offer according 
to the customers’ specific demands. To be mentioned the efforts made to be 
always in compliance with the most important regulations: Ferrini carries 
out fastness tests according to the standards provided by certifications like 
OEKO-TEX® and regulations like the Chinese “GB 18401” norm .
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