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La sostenibilità come valore aziendale.
Considerare la cura ambientale, gli interessi sociali, l’agire umano e lo 
sviluppo nel rispetto delle future generazioni, non solo come un’opportunità 
aziendale per distinguersi a livello mondiale ma soprattutto come un dovere 
di coscienza. 
É 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 tematica è molto sincero: la sostenibilità 
diventa infatti un asset fondamentale di posizionamento dell’azienda. 
Nel 2006 Cariaggi raggiunge una serie di standard internazionali sulla 
gestione ambientale, aggiudicandosi la relativa certificazione. 
Questo attestato è in linea con lo spirito di tutela e salvaguardia del territorio 
che contraddistingue la filosofia di Cariaggi.
L’azienda mantiene un importante impegno in programmi e misure per 
migliorare l’impatto ambientale, ottenendo ad oggi una riduzione del 40% di 
consumo di energia per unità di prodotto, del 10% il consumo di acqua e del 
23% l’emissione di CO2 derivanti dal processo industriale.
Un impegno e una scelta che la Cariaggi continua a sostenere per garantire 
un valore aggiunto al proprio prodotto, riuscendo ad ottenere così 
il riconoscimento di eccellenza Made in Italy a livello mondiale. 
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Systema Natvrae® as a company value. Considering care for the environment, social
interest, human activity, and development with respect for future generations, not just as
a business 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 
throughout the world and international point of reference in fine yarn production.
Cariaggi’s approach to this theme is a sincere one: sustainability is in fact an essential
asset when it comes to company placement. 
During 2006, Cariaggi achieved a series of international standard requirements 
concerning the company’s eco management, reaching the certification. 
This certification is in line with the spirit of safeguarding and care for the environment 
which is such an outstanding element of Cariaggi’s philosophy.
The company maintains a commitment programs and measures to reduce its impact on
the environment, a reduction of about 40% of energy consumption per unit of product
produced, a reduction of approximately 10% of water and a reduction of approximately
23% for the carbon dioxide (CO2).
A commitment and a choice that Cariaggi continues to support to guarantee added value 
to its products , and one that has made it recognised worldwide for its excellence  Made in 
Italy.
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Cariaggi Fine Yarns. 
Un esempio perfetto di come l’azienda è impegnata per l’ambiente. 
Il Systema Naturae è unmodo di raccontare la “bellezza della imperfezione” e
 dei “colori insoliti”. 
Nella tecnica di tintura del “Systema Natvrae” il cashmere (fibra e top in fibra dehaired) è 
tinto con foglie, bacche, radici e fiori infusi di durame. 
Tutte le erbe, le bacche e le radici utilizzate subiscono rigorosi controlli diqualità, per 
verificare che siano puri e garantire che non ci siano batteri o parassiti.
E’ una tintura naturale dove nessun coadiuvante chimico viene utilizzato. 
Il risultato finale è un filato naturale tinto con un processo ecocompatibile. 
Ogni tintura è unica ed irripetibile ed esprime 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 riflettono la luce in modo diverso rispetto aicolori chimici, 
sono ben bilanciati, vibranti ed estremamente attraenti.

 SYSTEMA NATVRAE

SYSTEMA NATVRAE 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 parasites 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 imperfection 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 colour palette.
Systema Natvrae shades reflect the light differently from chemical colours. 
They are well-balanced, vibrant and extremely attractive.
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GUADO
WOAD

Guado:  Tintura vegetale dall’antica e rinomata tradizione, una preziosa 
ricchezza per il territorio del Montefeltro tanto da essere definito “oro blu”.
Il pigmento, estratto dalla crocifera erbacea biennale o Isatis Tinctoria
(conosciuta, appunto, come guado) coltivata nelle campagne della provincia 
di Pesaro-Urbino e lavorato per Cariaggi da un artigiano locale, ha rappre-
sentato fin dal XIV secolo il solo colorante in grado di dare tonalità dal blu 
all’azzurro di elevata qualità, 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 tutta Europa 
e veniva utilizzato sia per la tintoria che per miniare libri, dipingere tele, 
affreschi, terrecotte.

COLORI / COLORS:

22054

22445

22531
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Woad:  An ancient, traditionally renowned plant-based dye and 
a precious resource in the Montefeltro area, to the extent that it was 
known as “blue gold”.
This pigment, which is extracted from the biennial cruciferous plant, the 
Isatis tinctoria (better known as glastum or woad), is grown in the 
countryside in the province of Pesaro-Urbino and worked for Cariaggia 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 decorate books, 
and to paint canvases, frescos, and terracotta.



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

COLORI / COLORS:

22061

HENNE
HENNA
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Henna:  A thorny shrub of the Lynthracee family. 
By extracting liquid from the dried leaves 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.



CAMPEGGIO
LOGWOOD

Campeggio:  È un albero sempreverde della famiglia delle leguminose. 
Dal legno si estrae l’ematoxilina, 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 scoperta del nuovo continente, fu utiilzzato con 
larghissimo impiego sino a pochi decenni fa per il settore tessile.

COLORI / COLORS:

22056
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Logwood:  It is an evergreen tree of the legume family from the wood of 
which haematoxylin is extracted, an excellent dyestuff 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.



ROBBIA
MADDER

Robbia:  Pianta erbacea perenne della famiglia delle rubiaceae. 
Dalle radici raccolte in autunno estraiamo 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 
terreni argillosi. 
L’ importanza storica di questa pianta è testimoniata dalle analisi sui colori 
negli arazzi rinascimentali e dai ritrovamenti del colorante nelle tintorie 
di Pompei. 
Il rosso di Robbia era il colore più diffuso nelle antiche civiltà europee.

COLORI / COLORS:

22060

22652

22653
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Woad:  A herbaceous plant of the rubiaceae family. 
From the roots harvested 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 calcium carbonate, and brick-red is the colour 
generated when the plant grows in soil rich with clay. 
Proof of the historical 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-works in Pompei. 
The red of the Madder plant was the most common colour used in the 
ancient European civilizations.



Scotano:   È un arbusto a rami espansi alto fino a 2-3 metri della 
famiglia delle Anacardacee. 
Dalle foglie e dai giovani ramoscelli si ottengono i tannini che sviluppano 
sulle fibre tessili colorazioni gialle, grigio-verdi e marroni. 
In Italia, la pianta è stata oggetto per secoli di importanti coltivazioni allo 
scopo tintoriale e conciario ed è oggi diffusissima allo stato spontaneo 
nell’ambiente forestale dell’Appennino marchigiano dove viene raccolto attra-
verso piccole potature per la filiera dei colori naturali Cariaggi. 
Comprovato l’utilizzo tintoriale dello scotano nei colori dei grandi arazzi 
fiamminghi. 

 

COLORI / COLORS:

22052

SCOTANO
SMOKE TREE
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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, 
greygreen 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 environment 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.



Reseda:  È 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 coltivata nella Regione Marche in Italia, con 
produzione in regime biologico certificato nella filiera Cariaggi.
Analisi di laboratorio su tessuti risalenti al neolitico, comprovano 
l’utilizzo del giallo di Reseda già nella preistoria, così come troviamo la pre-
senza di questo colorante nei filati rinascimentali di tutta Europa.

RESEDA
WELD
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COLORI / COLORS:

22051
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Weld:  An herbaceous plant of the resedaceae family. Its leaves and stem 
contain luteolin,  a flavone from which a very precious 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 Renaissance.
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I FILATI THE YARNSTHE YARNS
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A surprisingly fine, light yarn for a true 
second skin effect.

Colours for combed yarn are created using 
the best cashmere fibres, selected in specific 

areas of Inner Mongolia.

Every combed yarn colour requires fibres of the same 
length to be mixed and then worked to obtain a yarn 
with an extraordinary solid, bright chromatic effect.

Cariaggi renews its colour palette every season with 
modern, fashionable nuances that highlight 

the extreme lightness and impalpability of these 
precious fibres, ensuring an absolutely unique yarn
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Un filato sorprendentemente leggero e sottile, 
per un vero effetto “second skin”.

Per i filati pettinati i colori nascono dalla miglior 
selezione delle fibre di cashmere in alcune 
specifiche aree della Inner Mongolia.

Ogni ricetta colore dei filati pettinati richiede una 
lunghezza omogenea delle fibre che vengono miscelate 
e in seguito lavorate per ottenere un filato dall’effetto 
cromatico straordinariamente 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.
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An extraordinarily soft yarn, voluminous and light at 
the same time, it has a unique enveloping effect.

   The fibres of carded yarn are dyed then mixed 
together, ensuring a particularly bright 

multi-coloured effect.

   Colours for carded yarn are created using the best    
cashmere fibres, selected in specific areas 

of Inner Mongolia.

Cariaggi renews its colour palette every season with 
modern, fashionable nuances that highlight 

the extreme lightness and impalpability of these 
precious fibres, ensuring an absolutely unique yarn.

Un filato straordinariamente soffice, voluminoso 
e allo stesso tempo leggero, che regala un esclusivo 
effetto avvolgente.

Il filato cardato richiede la tintura delle fibre 
che attraverso una loro successiva miscelazione 
garantisce un effetto cromatico melange 
particolarmente luminoso.

Per i filati cardati i colori nascono dalla miglior 
selezione delle fibre di cashmere in alcune 
specifiche aree della Inner Mongolia.

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.
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Liceo Artistico Scuola del Libro Urbino


