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LA MAGLIA ROSA 2022 È GREEN CON I TESSUTI  
NATIVE SUSTAINABLE TEXTILES DI SITIP, FORNITORE UFFICIALE DEL 

GIRO D’ITALIA 
 

La Maglia Rosa 2022 è green con i tessuti  
NATIVE Sustainable Textiles di Sitip, Fornitore Ufficiale del Giro d’Italia 

 
 

Il Giro d’Italia si prepara a partire e Sitip con orgoglio si conferma anche quest’anno suo Fornitore 
Ufficiale 

 
Azienda italiana con oltre 60 anni di esperienza alle spalle, specializzata nella produzione di tessuti 
elasticizzati e circolari - destinati al settore abbigliamento e di tessuti indemagliabili sintetici - 
destinati al mondo tecnico industriale - Sitip affianca a tradizione e innovazione una scelta di 
produzione sostenibile.  
 

Fornitore Ufficiale dei tessuti per le maglie del 
Giro d’Italia dal 2014 - e da quest’anno anche 
sponsor e/o supplier in partnership con RCS Sport 
di alcune delle più importanti gare ciclistiche 
nazionali - Sitip consolida il suo legame in 
particolare con il settore ciclistico, dimostrando la 
grande expertise nella produzione di tessuti 
sportswear altamente tecnici, utilizzati dai più 
grandi marchi active internazionali. 
 
La Maglia Rosa 2022, disegnata da Castelli e che 
verrà indossata dal leader della classifica generale 
in tutte le tappe, è realizzata con tessuto tecnico 
e riciclato della linea NATIVE Sustainable 
Textiles, prodotta con filati riciclati certificati GRS 
e sostanze chimiche a basso impatto ambientale 
con un minor consumo di risorse naturali, in 

grado di garantire il rispetto dei criteri ambientali e sociali estesi a tutte le fasi della filiera produttiva, 
inclusa la rintracciabilità delle materie prime.  
 
In particolare i tessuti utilizzati sono il NATIVE-GAME LIGHT, il NATIVE-PIRATA e il NATIVE-LEADER. 
 
About Sitip 
Sitip S.p.A. è un’azienda italiana con oltre 60 anni di esperienza alle spalle, specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili sintetici, destinati al mondo tecnico industriale, e tessuti elasticizzati 
e circolari, destinati al mondo dell’abbigliamento. Questi ultimi, nello specifico, sono destinati allo sportswear e all’urbanwear e sono in grado di coniugare performance tecniche e qualità intrinseche 
di produzione e sostenibilità, grazie all’impegno concreto in processi produttivi innovativi e sostenibili, nonché all’ attività di ricerca e sviluppo.  
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Official Supplier del Giro d’Italia dal 2014 con la fornitura dei tessuti per le Maglie Rosa Sitip e da quest’anno anche di alcune delle più importanti gare ciclistiche nazionali di cui è sponsor e/o 
supplier, Sitip consolida il suo legame con lo sport e in particolare con il settore ciclistico, dimostrando la grande expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici, utilizzati dai più 
grandi marchi active internazionali. La continua innovazione va di pari passo con una strategia aziendale lungimirante, poiché Sitip si avvale delle più recenti tecnologie e dei più avanzati macchinari 
per consentire un continuo aggiornamento produttivo e qualitativo. Lo sviluppo sostenibile è un obbiettivo fondamentale per una sempre maggiore qualità ambientale ed equità sociale. Per 
raggiungerlo, Sitip opera in linea con le certificazioni internazionali quali OEKO-TEX®, BLUESIGN®, GRS e aderisce al gateway ZDHC, affiancando a queste un sistema di gestione ambientale ISO 
14001. 
Di particolare rilievo gli articoli riciclati della linea NATIVE Sustainable Textiles, una tecnologia che si applica a tessuti prodotti con filati riciclati e sostanze chimiche a basso impatto ambientale, 
implementando lo standard GRS (Global Recycle Standard), risultato della direzione sostenibile attuata dall’azienda. Sitip esporta in tutta Europa, Centro e Nord America, Asia.  
www.sitip.it 
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