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SYSTEMA NAVRAE è una 
tecnica di tintura naturale 
molto specialedella colle-
zione Cariaggi Fine Yarns. 
Un esempio perfetto di 
come l’azienda è impegnata 
per l’ambiente. Il Systema 
Natvrae è un modo di rac-
contare la “bellezza” della 
imperfezione” e dei “colori 
insoliti”. Nella tecnica di 
tintura del “Systema Nat-
vrae” il cashmere (fibra e 
top in fibra dehaired) è tin-
to con foglie, bacche, radi-
ci e fiori infusi di durame. 
Tutte le erbe, lebacche e le 
radici utilizzate subiscono-
rigorosi controlli di quali-
tà, per verificare che siano 
puri e garantire che non 
ci siano batteri o parassi-
ti. E’ una tintura naturale 
dove nessun coadiuvante 
chimico viene utilizzato. Il 
risultato finale è un filato 
naturale tinto con un pro-
cesso ecocompatibile. Ogni 
tintura è unica ed irripeti-
bile ed esprime l’imperfe-
zione 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 ot-
tenere una tavolazza di co-
lori completa. Nel Systema 
Natvrae le tonalità rifletto-
no la luce in modo diverso 
rispetto ai colori chimici, 
sono ben bilanciati, vibranti 
ed estremamente attraenti.   

SYSTEMA NATVRAE is  a 
very natural dyed technique of 
Cariaggi Fine Yarns Collection 
and a perfect example of how 
commited the company is to 
the enviroment. “Sysyema Nat-
vrae” is the way to describe the 
“beauty of imperfection” and 
the unconventional colours”. 
Systema Natvrae cashmere 
(dehaired fibre and tops) is dyed 
with flowers leaves, barries, ro-
ots, and heartwood infusions. 
All the herbs, barries 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 re-
sult is 100% naturl yarn, pro-
duced usig an imperfection of 
beauty and the extraordinary 
uniqueness of colour. The herbs, 
barries and roots are used alone 
or combined depending on the 
recipes to obtain a comprehnsi-
ve colour palette. Systema Nat-
vrae shades reflect the light dif-
ferently from chemical colours. 
They are well-balanced, vi-
brant and extremely attractive. 

La sostenibilità come valore aziendale 
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Guado Woad

Hennè Henna

Campeggio Logwood

Robbia Madder

Scotano Smoke Tree

Reseda Weld
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Tintura vegetale dell’antica 
e rinomata tradizione, una 
preziosa ricchezza per il ter-
ritorio del Montefeltro tanto 
da essere definito “oro blu”.
Il pigmento, estratto dalla 
crocifera erbacea biennale o 
Isatis Tinctoria (conosciuta, 
appunto, come guado) col-
tivata nelle campagne della 
provincia di Pesaro-Urbino 
e lavorato per Cariaggi da 
un artigiano locale, ha rap-
presentato fin dal XIV seco-
lo il solo colorante in gra-
do di dare tonalitàdal blu 
all’azzurro di elevata quali-
tà, sia  in termini cromatici, 
sia in termini di resistenza 
alla luce e all’usura. Come 
pianta tintoria, il Guado era 
diffuso fino al 1600 in tut-
ta Europa e veniva utiliz-
zato sia per la tintoria che 
per miniare libri, dipingere 
tele, affreschi, terrecotte 

An ancient, traditionally re-
nowed plant-based dye and a 
precious resource in the Monte-
feltro area, to the extent that it 
was known as “blue gold”. This 
pigment, which is extracted 
from the biennal cruciferous 
plant, the Isatis tinctoria (bet-
ter known as glastum or woad), 
is grown in the countryside in 
the province of Pesaro-Urbino 
and worked for Cariaggi by a lo-
cal artisan. Since the 14th cen-
tury, it has been the only colou-
ring 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 re-
sistance. As a dye plant, Woad 
was popular throughout Europe 
until the 17th century, where it 
was used to colour fabrics and 
to decorate books, and to paint 
canvases, frescos and terracotta.

Woad
Guado
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E’ un arbusto spinoso della 
famiglia delle Lynthracee. 
Dalle foglie e dai rami es-
siccati e macinati si rica-
va per estrazione acquosa 
un colorante giallo-aran-
cio adatto a tutte le fibre 
tessili. Coltivata in tutto 
l’Oriente ed impiegata da 
sempre per la tintur dei tes-
suti è divenuto abituale l’u-
tilizzo nel campo cosmetico.  

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

Hennè
Henna
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E’ un albero sempreverde 
della famiglia delle legumi-
nose. Dal legno si estrae l’e-
motoxilina, ottima sostanza 
tintoria da cui si ottiene 
un’ampia gamma di colori, 
dal verde, al viola al nero, 
anche melange. Originario 
dell’America centrale ed 
introdotto in Europa dagli 
spagnoli subito dopo la sco-
perta del nuovo continente, 
fu utilizzato con larghissi-
mo impiego sino a pochi de-
cenni fa per il settore tessile. 

It is an evergreen tree of the 
legume family from the wood 
of which heamatoxylin is ex-
tracted, an excellent dyestuff 
which gives a wide range of 
shades from green to violet and 
black, also in melange. It is na-
tive to Central America and 
then introduced in Europe from 
Spanish. It was widely used for 
longtime in the textile industry. 

Campeggio
Logwood
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Pianta erbacea perenne 
della famiglia delle rubia-
ceae. Dalle radici raccolte 
in autunno estraiamo per 
soluzioni acquose un im-
portante colorante rosso. Il 
terreno su cui la pianta vie-
ne coltivata influisce molto 
sui toni coloristici: scarlatto 
su quelli ricchi di humus e 
di carbonato di calcio, rosso 
mattone sui terreni argil-
losi. L’importanza storica 
di questa pianta è testimo-
niata dalle analisi sui colori 
arazzi rinascimentali e dai 
ritrovamenti del coloran-
te nelle tintorie di Pompei. 
Il rosso di Robbia era il 
colorante più diffuso nel-
le antiche civiltà europee. 

A herbaceous plant of rubiace-
ae 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 shades 
of colour produced: scarlet red is 
obtained from the plants grown 
in soil rich with humus and cal-
cium carbonate, and brick-red is 
the colour generated when the 
plant grows in soil rich with 
clay. Proof of the historical im-
portance of this plant is provi-
ded by the results of the tests 
performed on the colours found 
in Renaissance tapestries; resi-
dues of the dye were also found 
in the dye-works in Pompei. The 
red of the Madder plant was the 
most common colour used in the 
ancient European civilizations.

Robbia
Madder
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E’ un arbusto a rami espan-
si alto fino a 2-3 metri della 
famiglia delle Anacardacee. 
Dalle foglie e dai giovani 
ramoscelli si ottengono i 
tannini che sviluppano sul-
le fibre tessili colorazioni 
gialle, grigio-verdi e marro-
ni. In Italia, la pianta è stata 
oggetto per secoli di impor-
tanti coltivazioni allo scopo 
tintoriali e conciario ed è 
oggi diffussisima allo stato 
spontaneo nell’ambiente 
forestale dell’Appennino 
marchigiano dove viene rac-
colto attraverso piccole po-
tature per la filiera dei colori 
naturali Cariaggi.  Compro-
vato l’utilizzo tintoriale 
dello scotano nei colori dei 
grandi arazzi fiamminghi.

A multiple-stemmed shrub of 
the Anacardacee family that 
grows to heights of between 
2-3 metres. Its leaves and bran-
chlets produce tannins, which 
develop yellow, grey-green and 
brown dyes on textiles. In Italy, 
for centuries this plant has been 
grown on a large-scale for dying 
and tanning purposes; today, 
it is commonly found growing 
wild in the forest evironment 
of the Appenines in the Marche 
Region, where it is harvested by 
pruning small quantities for the 
natural colour chain of Cariag-
gi. There is evidence to confirm 
that the colours made from the 
European amoke tree were used 
for great Flemish tepestries. 

Scotano
Smoke Tree
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E’ una pianta erbacea della 
famiglia delle 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-
vatanella Regione Marche 
in Italia, con produzione 
in regime biologico certifi-
cato nella filiera Cariaggi. 
Analisi di laboratorio su 
tessuti risalenti al neolitico, 
comprovano l’utilizzo del 
giallo di Reseda già nella 
preistoria, così come tro-
viamo la presenza di questo 
colorante nei filati rinasci-
mentali di tutta Europa.  

An herbaceous plant of reseda-
ceae family. Its and stem contain 
luteolin, a flavone from which a 
very precious yellow dye can be 
extacted. 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 da-
ting back to the Neolithic age 
are proof that the Reseda dye 
was already in use in prehisto-
ric times; in the same way, we 
find the presence of this dye in 
the yarns used throughout Eu-
rope during the Renaissance.

Reseda
Weld
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