
ONE  TOUCH
OF  NATURE
MAKES
THE WHOLE
WORD    KIN
WILLIAM SHAKESPEARE

Cariaggi Lanificio S.p.A
Via Flaminia Nord, 48 - 61043 Cagli - PU - Italia

Telefono
+39 0721 784 000

Fax
+39 0721 784 002

Email
Info@cariaggi.it

Sito web
www.cariaggi.it

ENVIROMENTAL
SUSTAINABILITY



cariaggi_lanificio
www.cariaggi.it

Graphic Design
Dario Barone
Michela Cerma
Leonardo Corsucci

Photos
Dario Barone
Michela Cerma

Liceo Artistico 
Scuola del Libro - Urbino (PU)



  INDICE PAGINE

- Sostenibilità ambientale / 
   Eco - Sustainability;  pag    1

- Cashmere;  
pag    3

- SYSTEMA NATURAE;  
pag    9

- Guado / Woad; 
 pag  13

- Scotano / Smoke Tree;  
pag  15

- Henna;  
pag  17

- Campeggio / Logwood;  
pag  19

- Robbia / Madder;  
pag  21

- Reseda / Weld;  
pag  23

- Filato cardato / Carded yarns;  
pag  25

- Filato pettinato / Combed yarns;  
pag  27

- Collezione autunno/inverno 2020/2021; 
 

  INDICE PAGINE

- Sostenibilità ambientale / 
   Eco - Sustainability; 

- Cashmere; 

- SYSTEMA NATURAE;  

- Guado / Woad;  

- Scotano / Smoke Tree;  

- Henna;  

- Campeggio / Logwood;  

- Robbia / Madder;  

- Reseda / Weld;  

- Filato cardato / Carded yarns; 

- Filato pettinato / Combed yarns;  

  INDICE PAGINE



La sostenibilità come valore aziendale. 
Considerare perciò la cura ambientale, gli 
interessi sociali, l’agire umano e lo svilup-
po nel rispetto delle future generazioni, non 
solo come opportunità aziendale per di-
stinguersi a livello mondiale ma soprattutto 
come un dovere di coscienza.
È questo l’approccio innovativo di Cariaggi, 
eccellenza del Made in Italy nel mondo e 
punto di riferimento a livello internazionale 
nella produzione di filati pregiati.

L’avvicinamento di Cariaggi a questa tema-
tica è molto sincero: la sostenibilità diventa 
infatti un asset fondamentale di posiziona-
mento dell’azienda; già dal 2006 Cariaggi si 
aggiudica la certificazione per aver raggiun-
to una serie di standard internazionali re-
lativi alla gestione ambientale dell’Azienda.
Questa certificazione è in linea con lo spiri-
to di tutela e salvaguardia del territorio che 
contraddistingue la filosofia di Cariaggi.
L’azienda ha infatti deciso di investire in 
programmi e misure per migliorare l’im-
patto ambientale, per ridurre i consumi 
energetici in particolare attraverso l’abbat-
timento dell’emissione di CO2 derivanti dal 
processo industriale.

Un impegno e una scelta che Cariaggi con-
tinua a sostenere per garantire un valore 
aggiunto al proprio prodotto, riuscendo ad 
ottenere così il riconoscimento di eccellen-
za Made in Italy a livello mondiale.

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE ECO - SUSTAINABILITY

Sustainability as a company value. Conside-
rig care for enviroment, social interest, hu-
man activity, and development with respect 
for future generations, not just as a buisness 
opportunity to stand out at world level, but 
above all as a duty of conscience.
This is the innovative approach of Cariaggi, 
Made in Italy excellence, recognised throu-
ghout the world and international point of 
reference in fine yarn production.

Cariaggi’s approach to this theme is a since-
re one: sustainability is in fact an essential 
asset when it comes to company placement. 
Already in 2006, Cariaggi was awarded cer-
tification for having achieved a series of in-
ternational standard requirements concer-
ning the company’s eco management.
This certification is in line with the spirit of 
safeguarding and care for the enviroment 
wich is such an outstanding element of Ca-
riaggi’s philosophy. 
The company has in fact decided to invest 
in programmes and measures to reduce 
its impact on the environment, cut energy 
consumption and specifically reduce its car-
bon footprint from industrial processes.

A commitment and a choice that Cariaggi 
continues to support to guarantee added 
value to its products, and one that has made 
it recognised woldwide for its excellence, 
Made in Italy.

“LE PIANTE TINTORIE,
MODERNA TECNOLOGIA
GREEN, UN’IDEA DI FUTURO.”

“PLANT DYES, MODERN
GREEN TECHNOLOGY AND
AN IDEA FOR THE FUTURE”
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CASHMERE

Il cashmere è uno status-sym-
bol, sinonimo di lusso e 
comfort. E’ una fibra natura-
le pregiatissima che si ottiene 
dalla pettinatura della Capra 
Hircus Laniger, il cui habitat è 
caratterizzato da forti sbalzi di 
temperatura tra giorno e notte 
favorendo lo sviluppo della più 
fine e pregiata peluria detta du-
vet. Questa nobile fibra (duvet) 
proviene da alcune aree della 
Cina e Mongolia dove Cariaggi 
ne effettua la migliore selezio-
ne. In Italia viene trasformata 
con la più avanzata tecnologia 
in preziose collezioni di filato.
Le straordinarie proprietà quale 
leggerezza, morbidezza e ter-
moregolazione oltre che un na-
turale potere isolante ( 10 volte 
in più rispetto a quello della 
lana)  rendono i filati Cariaggi 
adatti ad ogni stagione.

CASHMERE

Cashmere is a status symbol, 
synonymous with luxury and 
comfort. It is a very precious 
natural fiber that is obtained 
by combing the Hircus Laniger 
Goat, whose habitat is characte-
rized by strong changes in tem-
perature between day and ni-
ght, favoring the development 
of the finest and most precious 
hair called duvet.
This noble fiber (duvet) comes 
from some areas of China and 
Mongolia where Cariaggi ma-
kes the best selection. In Italy 
it is transformed with the most 
advanced technology into pre-
cious yarn collections.
The extraordinary properties 
such as lightness, softness and 
thermoregulation as well as a 
natural insulating power (10 
times more than that of wool) 
make Cariaggi yarns suitable 
for every season.
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“COLORI NATURALI, COLORI
VEGETALI, TINTURE PER UNA
MANIFATTURA ORIGINALE,
AUTENTICA, ESCLUSIVA.”

“NATURAL COLOURS, PLANT
COLOURS AND DYES FOR A
MORE ORIGINAL AUTHENTIC
AND EXCLUSIVE
MANUFACTURING PROCESS.”



SYSTEMA NATURAE

È una tecnica di tintura naturale molto 
speciale della collezione Cariaggi Fine 
Yarns. Un esempio perfetto di come l’a-
zienda è impegnata per l’ambiente. 
Il Systema Naturae è un modo di rac-
contare la “bellezza della imperfezione” 
e dei “colori insoliti”. Nella tecnica di 
tintura del “Systema Natvrae” il cash-
mere (fibra e top in fibra dehaired) è 
tinto con foglie, bacche, radici e fiori in-
fusi di durame. Tutte le erbe, le bacche 
e le radici utilizzate subiscono rigorosi 
controlli di qualità, per verificare che 
siano puri e garantire che non ci siano 
batteri o parassiti. 
E’ una tintura naturale dove nessun co-
adiuvante chimico viene utilizzato. Il 
risultato finale è un filato naturale tinto 
con un processo ecocompatibile. Ogni 
tintura è unica ed irripetibile ed espri-
me l’imperfezione della bellezza e della 
straordinaria unicità del colore. Le erbe, 
le bacche e le radici vengono utilizzate 
da sole o in combinazione a seconda 
delle ricette per ottenere una tavolozza 
di colori completa. 
Nel Systema Natvrae le tonalità rifletto-
no la luce in modo diverso rispetto ai 
colori chimici, sono ben bilanciati, vi-
branti ed estremamente attraenti.

SYSTEMA NATURAE

Is a very natural dyed technique of 
Cariaggi Fine Yarns Collection and a 
perfect example of how committed the 
company is to the environment. 
“Systema Natvrae” is a way to describe 
the “beauty of imperfection” and the 
“unconventional colours”. “Systema 
Natvrae” cashmere (dehaired fibre and 
tops) is dyed with flowers leaves, berries, 
roots, and heartwood infusions. All the 
herbs, berries and roots used undergo 
stringent quality controls, to check they 
are pure and ensure no bacteria or para-
sites are present. No chemical adjuvant 
is used at all during the dyeing process. 
The end result is a 100% natural yarn, 
produced using an environmentally 
friendly process. Each dye is unique and 
unrepeatable and expresses the imper-
fection of beauty and the extraordinary 
uniqueness of colour. 
The herbs, berries and roots are used 
alone or combined depending on the 
recipes to obtain a comprehensive co-
lour palette.
Systema Natvrae shades reflect the light 
differently from chemical colours. They 
are well-balanced, vibrant and extre-
mely attractive.
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GUADO

Tintura vegetale dall’antica e 
rinomata tradizione, una pre-
ziosa ricchezza per il territorio 
del Montefeltro tanto da essere 
definito “oro blu”.
Il pigmento, estratto dalla cro-
cifera erbacea biennale o Isatis 
Tinctoria (conosciuta, appun-
to, come guado) coltivata nelle 
campagne della provincia di Pe-
saro-Urbino e lavorato per Ca-
riaggi da un artigiano locale, ha 
rappresentato fin dal XIV seco-
lo il solo colorante in grado di 
dare tonalità dal blu all’azzurro 
di elevata qualità, sia in termini 
cromatici, sia in termini di resi-
stenza alla luce e all’usura. 
Come pianta tintoria, il Guado 
era diffuso fino al 1600 in tutta 
Europa e veniva utilizzato sia 
per la tintoria che per miniare 
libri, dipingere tele, affreschi, 
terrecotte.

WOAD

An ancient, traditionally re-
nown plant-based dye and a 
precious resource in the Mon-
tefeltro area, to the extent that it 
was known as “blue gold”.
This pigment, which is ex-
tracted from the biennial cruci-
ferous plant, the Isatis tinctoria 
(better known as glastum or 
woad), is grown in the coun-
tryside in the province of Pesa-
ro-Urbino and worked for Ca-
riaggia by a local artisan. Since 
the 14th century, it has been 
the only colouring agent able to 
create shades ranging from blue 
through to a light blue of the 
highest quality, both in colour 
terms and also of its fastness to 
light and wear resistance. As a 
dye plant, Woad was popular 
throughout Europe until the 
17th century, where it was used 
to colour fabrics and to decora-
te books, and to paint canvases, 
frescos, and terracotta.
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SCOTANO

È un arbusto a rami espansi alto 
fino a 2-3 metri della famiglia 
delle Anacardacee. 
Dalle foglie e dai giovani ra-
moscelli si ottengono i tannini 
che sviluppano sulle fibre tessili 
colorazioni gialle, grigio-verdi e 
marroni. 
In Italia, la pianta è stata ogget-
to per secoli di importanti col-
tivazioni allo scopo tintoriale e 
conciario ed è oggi diffusissima 
allo stato spontaneo nell’am-
biente forestale dell’Appennino 
marchigiano dove viene raccol-
to attraverso piccole potature 
per la filiera dei colori naturali 
Cariaggi. 
Comprovato l’utilizzo tintoria-
le dello scotano nei colori dei 
grandi arazzi fiamminghi.

SMOKE TREE

A multiple-stemmed shrub of 
the Anacardacee family that 
grows to heights of between 
2 and 3 metres. Its leaves and 
branchlets produce tannins, 
which develop yellow, greygre-
en and brown dyes on textiles. 
In Italy, for centuries this plant 
has been grown on a large-scale 
for dying and tanning purpo-
ses; today, it is commonly found 
growing wild in the forest envi-
ronment of the Apennines in 
the Marche Region, where it 
is harvested by pruning small 
quantities for the natural colour 
chain of Cariaggi.
There is evidence to confirm 
that the colours made from the 
European smoke tree were used 
for the great Flemish tapestries.



HENNA

È un arbusto spinoso della famiglia del-
le Lynthracee. 
Dalle foglie e dai rami essiccati e maci-
nati si ricava per estrazione acquosa un 
colorante giallo-arancio adatto a tutte le 
fibre tessili. 
Coltivata in tutto l’Oriente ed impiega-
ta da sempre per la tintura dei tessuti è 
divenuto abituale l’utilizzo nel campo 
cosmetico.

HENNA

A thorny shrub of the Lynthracee 
family. 
By extracting liquid from the dried lea-
ves and branches of the henna plant, we 
obtain a yellow-orange dye, perfect for 
all textile fibres.
Grown in all Eastern countries, it has 
always been used to dye textiles and, 
today is now commonly used in the 
cosmetic field.
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CAMPEGGIO

È un albero sempreverde della famiglia 
delle leguminose. 
Dal legno si estrae l’ematoxilina, otti-
ma sostanza tintoria da cui si ottiene 
un’ampia gamma di colori, dal verde, al 
viola al nero, anche melange.
Originario dell’ America centrale ed in-
trodotto in Europa dagli spagnoli subito 
dopo la scoperta del nuovo continente, 
fu utiilzzato con larghissimo impiego 
sino a pochi decenni fa per il settore 
tessile.

LOGWOOD

It is an evergreen tree of the legume 
family from the wood of which haema-
toxylin is extracted, an excellent dye-
stuff which  gives a wide range of shades 
from green to violet and black, also in 
melange. 
It is native to Central America and then 
introduced in Europe from Spanish. 
It was widely used for a longtime in the 
textile industry. 
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ROBBIA

Pianta erbacea perenne della 
famiglia delle rubiaceae. Dalle 
radici raccolte in autunno estra-
iamo per soluzioni acquose un 
importante colorante rosso. 
Il terreno su cui la pianta viene 
coltivata influisce molto sui toni 
coloristici: scarlatto su quelli 
ricchi di humus e di carbonato 
di calcio, rosso mattone sui ter-
reni argillosi. 
L’ importanza storica di questa 
pianta è testimoniata dalle ana-
lisi sui colori negli arazzi rina-
scimentali e dai ritrovamenti 
del colorante nelle tintorie di 
Pompei. Il rosso di Robbia era il 
colore più diffuso nelle antiche 
civiltà europee.

MADDER

A herbaceous plant of the rubia-
ceae family. From the roots har-
vested in autumn, we extract, 
through a watery solution, an 
important red dye. The soil on 
which the plant is grown has 
a significant effect on the sha-
des of colour produced: scarlet 
red is obtained from the plants 
grown in soil rich with humus 
and calcium carbonate, and bri-
ck-red is the colour generated 
when the plant grows in soil 
rich with clay. Proof of the hi-
storical importance of this plant 
is provided by the results of the 
tests performed on the colours 
found in Renaissance
tapestries; residues of the dye 
were also found in the dye-wor-
ks in Pompei. The red of the 
Madder plant was the most 
common colour used in the an-
cient European civilizations.
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RESEDA

È una pianta erbacea della famiglia del-
le resedaceae. Nelle foglie e nel fusto è 
presente la luteolina da cui si ricava un 
colorante giallo molto pregiato.
La Reseda che utilizziamo viene colti-
vata nella Regione Marche in Italia, con 
produzione in regime biologico certifi-
cato nella filiera Cariaggi.
Analisi di laboratorio su tessuti risa-
lenti al neolitico, comprovano l’utilizzo 
del giallo di Reseda già nella preistoria, 
così come troviamo la presenza di que-
sto colorante nei filati rinascimentali di 
tutta Europa.

WELD

An herbaceous plant of the resedaceae 
family. Its leaves and stem contain lute-
olin, a flavone from which a very pre-
cious yellow dye can be extracted.
The Reseda we use is grown in the 
Marche Region, in Italy, and produced 
under a certified organic regime in the 
Cariaggi production chain.
Lab tests performed on textiles dating 
back to the Neolithic age are proof that 
the Reseda dye was already in use in 
prehistoric times; in the same way, we 
find the presence of this dye in the yarns 
used throughout Europe during the Re-
naissance.
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FILATO CARDATO

Un filato straordinariamente 
soffice, voluminoso e allo stes-
so tempo leggero, che regala un 
esclusivo effetto avvolgente. 
Il filato cardato richiede la tin-
tura delle fibre che attraverso 
una loro successiva miscelazio-
ne garantisce un effetto croma-
tico melange particolarmente 
luminoso.
Per i filati cardati i colori na-
scono dalla miglior selezione 
delle fibre di cashmere in alcu-
ne specifiche aree della Inner 
Mongolia.
Cariaggi rinnova la propria car-
tella colori ad ogni stagione re-
galando nuances moderne e di 
tendenza che esaltano ai massi-
mi livelli la leggerezza e l’impal-
pabilità delle fibre più preziose, 
garantendo sempre massima 
unicità al filato.

CARDED YARNS

An extraordinarily soft, volu-
minous and at the same time li-
ght yarn, which gives an exclu-
sive enveloping effect.
The carded yarn requires 
the dyeing of the fibers whi-
ch through their subsequent 
mixing guarantees a particu-
larly bright melange chromatic 
effect.
For carded yarns the colors 
come from the best selection of 
cashmere fibers in some speci-
fic areas of Inner Mongolia.
Cariaggi renews its color chart 
every season by giving modern 
and trendy nuances that enhan-
ce the lightness and impalpabi-
lity of the most precious fibers 
at the highest levels, always 
guaranteeing maximum uni-
queness to the yarn.
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FILATO 
PETTINATO

Un filato sorprendentemente 
leggero e sottile, per un vero ef-
fetto “second skin”.
Per i filati pettinati i colori na-
scono dalla miglior selezione 
delle fibre di cashmere in alcu-
ne specifiche aree della Inner 
Mongolia.
Ogni ricetta colore dei filati 
pettinati richiede una lunghez-
za omogenea delle fibre che 
vengono miscelate e in seguito 
lavorate per ottenere un filato 
dall’effetto cromatico straordi-
nariamente unito e luminoso.
CARIAGGI rinnova la propria 
cartella colori ad ogni stagione 
regalando nuances moderne 
e di tendenza che esaltano ai 
massimi livelli la leggerezza e 
l’impalpabilità delle fibre più 
preziose, garantendo sempre 
massima unicità al filato.

COMBED YARNS

A surprisingly light and thin 
yarn, for a true “second skin” 
effect.
For combed yarns, the colors 
come from the best selection of 
cashmere fibers in some speci-
fic areas of Inner Mongolia.
Each color recipe of the com-
bed yarn requires a homogene-
ous length of the fibers which 
are mixed and then processed 
to obtain a yarn with an extra-
ordinarily united and bright 
chromatic effect.
CARIAGGI renews its color 
chart at every season giving 
modern and trendy nuances 
that enhance the lightness and 
impalpability of the most pre-
cious fibers at the highest levels, 
always guaranteeing maximum 
uniqueness to the yarn.




