Innovazione e altissima qualità
con i tessuti di Borgini Jersey
L’azienda comasca è all’avanguardia nella lavorazione di filati biodegradabili
e ottenuti in poliestere riciclato da bottiglie di plastica, che garantiscono
incredibili caratteristiche di resistenza, protezione ed elasticità. Tutto Made in Italy
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Borgini Jersey S.r.l. è
40 in doppiafrontura.
un’azienda lombarda del
Viene poi data attenzione
settore tessile, di Como,
anche all’ambito della
nata nel 1973. Come
sostenibilità. Tanti
obiettivo ha sempre avuto
sono infatti i tessuti
quello di creare prodotti
biodegradabili provenienti
innovativi con un elevato
da materiali riciclati. Tra i
standard qualitativo.
primi troviamo il Forever
E a partire dagli anni ’80 si
Plus Bio, formato dal 75
è specializzata spostando
per cento di poliestere
la sua produzione sul il
riciclato degradabile e
poliestere, con prodotti
dalla restante parte da
all’avanguardia che si sono
elastomero degradabile.
diffusi in fretta all’interno
E’ un tessuto elastico,
del segmento sportivo.
sottile, che protegge
Oggi Borgini Jersey è
dai raggi Uv (fattore di
riconosciuta a livello
protezione 50+) ed è
internazionale come
altamente resistente e
Borgini Jersey vanta un parco macchine (foto sopra) davvero
un’azienda leader per la
traspirante. E’ la punta
all’avanguardia con più di 70 macchinari di tipologia diversa.
produzione di tessuti per
della linea ecosostenibile
In basso, la sede in provincia di Como, a Cassina Rizzardi.
il mondo dello sport. Dal
(derivante dal processo
2020, inoltre, ha deciso di
di riciclo delle bottiglie
riaffacciarsi all’interno del mondo del fashion e della moda.
di plastica), in grado di decomporsi rapidamente al termine
L’azienda è in grado di realizzare e proporre tessuti dalla
del suo ciclo di utilizzo. Grande attenzione meritano anche
finezza 28 fino alla 50, in monofrontura, e dalla finezza 20 alla
il Rib Tek Mesh Bio, con una struttura forata regolare, e il

Silkiss Interlock Bio,
cento per cento in
poliestere riciclato
biodegradabile.
Nel pacchetto dei
tessuti da materiali
riciclati, invece, due
dei più importanti
del catalogo Borgini
Jersey sono il
Mesh Diagonale
Recycled (bi-elastico,
sottile, antipiega
e dalla perfetta
vestibilità) e l’Adige
Recycled, anche
questo ottenuto
dal processo di
riciclo delle bottiglie di plastica. Infine, tra i tessuti innovativi
troviamo il Pantaciclo 4.0: poliammide al 58 per cento e 42
per cento di elastomero. Bielastico, sottile, con un’elevata
protezione al pilling e all’abrasione. E’ realizzato su un telaio
in doppiafrontura in grado di creare un prodotto molto
compatto e particolarmente resistente. Rappresenta oggi

L’azienda comasca
è in grado di
creare tessuti
con le migliori
performance
per traspirabilità,
protezione termica
e protezione dai
raggi ultravioletti
per un’ampia
gamma di sport.
In catalogo ci sono
tessuti biodegradabili,
provenienti da
materiali riciclati
e totalmente
innovativi.
una delle maggiori alternative al classico
tessuto indemagliabile per pantolancini,
raggiungendo ed uguagliando le stesse
performance a livello di tenuta, ed
attribuendo maggiore comfort ed una
mano più piacevole a contatto con la pelle.
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