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COSMOPOLITAN Fashion-tech e la sua versione sostenibile della gamma 
NATIVE Sustainable Textiles 

 
Nuovi tessuti per nuovi capi, come l’esclusiva polo-camicia elasticizzata, da scoprire 

a Milano Unica 

MILANO UNICA  12-13-14 luglio 2022 
Area Innovazione – Hall 8 – Stand INNOV.01 

 
 

Parte dell’Innovation Area di Milano Unica, a cura di SMI - Sistema Moda Italia, Sitip presenta nella 
sezione dei Tessili Tecnici le sue collezioni all’insegna della Multifunzionalità e Trasversalità: tessuti 
versatili, che abbracciano lo sportswear ma anche il “fashion”, garantendo sempre elevata qualità, 
eccellenti performance e ricercato design.  

Sitip ben rappresenta il concept di tessuti adatti a molteplici utilizzi con la sua collezione 
COSMOPOLITAN Fashion-tech, pensata per l’urbanwear e per l’athleisure, attuale e di design, 
perfetta per i prodotti più alla moda, ma con eccellenti performance tecniche tipiche della 
produzione dell’azienda.  

Per questa edizione grande visibilità alla gamma dei tessuti sostenibili, realizzati con la tecnologia 
NATIVE Sustainable Textiles, ottenuta da filati riciclati certificati GRS prodotti con sostanze 
chimiche a basso impatto ambientale e con un minor consumo di risorse naturali. 

SITIP PRESENTA I TESSUTI PIU’ INNOVATIVI E ALCUNI CAPI “ISPIRAZIONALI” PER LE 
AZIENDE  
 
Tra le novità assolute, Sitip espone alcuni tessuti ideali per leggings e collant:  

• COSMOPOLITAN BROOKLYN (150 gr), COSMOPOLITAN LONDON (150 gr) e COBRA 40 
POWER, quest’ultimo anche in versione GOFFRATA (da 215 gr), dotati di tecnologia ECLIPSE 
Sun Protection con protezione ai raggi UV (UPF 50+), coprenti, elasticizzati e confortevoli 
sulla pelle grazie alla tecnologia MICROSENSE Soft Performance; 
 

• in versione sostenibile realizzati con la gamma NATIVE Sustainable Textiles: NATIVE-
COSMOPOLITAN SYDNEY (130 gr), NATIVE-COSMOPOLITAN OSLO (225 gr), NATIVE- 
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COSMOPOLITAN PARIS (170 gr), tutti dotati di tecnologia ECLIPSE Sun Protection con  
 
protezione ai raggi UV (UPF 50+), coprenti, elasticizzati e confortevoli sulla pelle grazie alla 
tecnologia MICROSENSE Soft Performance. 

Per capi di maglieria sportiva e urbanwear, Sitip espone: 

• NATIVE INSTINCT GZ GOFFRATO (180 gr) assoluta novità, termoregolante certificato GRS 
realizzato con filati riciclati pre-consumer della linea NATIVE Sustainable Textiles, bielastico, 
traspirante, resistente al pilling, easy care e confortevole, con ECLIPSE Sun Protection e 
MICROSENSE Soft Performance; 

• infine COSMOPOLITAN CITYLIFE (175 gr) per la giacca e COSMOPOLITAN MILANO (120 gr) 
per la camicia. 

Sitip a Milano Unica espone sullo stand una novità per l’uomo contemporaneo: la polo-camicia da 
uomo realizzata con il tessuto TEE-TIME, nato originariamente per le maglie da golf e ora rilanciato 
per l’urbanwear, proprio a interpretare perfettamente il concept di trasversalità e multifunzionalità 
che ispira la sezione Innovazione. 

E per la donna contemporanea, dallo sportswear all’urbanwear e come abbigliamento casual e di 
tendenza, Sitip propone i leggings realizzati con il COSMOPOLITAN LONDON - stretch, ultra coprenti, 
traspiranti, con protezione UV (UPF 50+) con ECLIPSE Sun Protection, perfetta tenuta di forma e 
assolutamente confortevoli sulla pelle - abbinati a top e felpa in NATIVE-INSTINCT GZ (in gamma 
NATIVE Sustainable Textiles, dunque certificati GRS e realizzati con filati riciclati pre-consumer), 
elastici, traspiranti, termoregolanti, coprenti e con protezione UV (UPF 50+). La protezione dai raggi 
del sole è garantita su entrambi i tessuti dalla tecnologia ECLIPSE Sun Protection, mentre la mano 
morbida e confortevole sulla pelle è assicurata dalla tecnologia MICROSENSE Soft Performance.  

SITIP ESPONE AL FORUM DI TEXCLUBTEC: AL CENTRO LA MULTIFUNZIONALITÀ E 
TRASVERSALITÀ DEI PROPRI ARTICOLI E CANDIDA I SUOI TESSUTI AL FORUM TENDENZE E 
SOSTENIBILITA’ DI MILANO UNICA 

A Milano Unica vedremo dunque i prodotti più innovativi di Sitip esposti nell’area Forum - lo spazio 
istituzionale SMI - Sezione TexClubTec - il cui tema è la Multifunzionalità e Trasversalità, intesa 
quest’ultima come trasferimento da un settore di applicazione all’altro.  

Vedremo inoltre esposta l’iconica Maglia Rosa 2022 e la Maglia Ciclamino 2022 dedicata al Made 
in Italy (in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane), entrambe realizzate con i tessuti tecnici Sitip della linea NATIVE Sustainable 
Textiles, nonché il completo classico da uomo, realizzato con il COSMOPOLITAN CITYLIFE abbinato 
a una nuova camicia dal fit perfetto, realizzata con il tessuto COSMOPOLITAN MILANO, elasticizzato  
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e dalla rapida asciugatura, con un’ottima vestibilità e libertà di movimento cui si affianca un elevato 
comfort percepito sulla pelle. 

Sitip parteciperà anche allo speciale Forum espositivo Tendenze e Sostenibilità, organizzato dalla 
fiera stessa, dove la Creatività Sostenibile sarà al centro mettendo in risalto l’impegno di tutti quegli 
espositori la cui produzione segue criteri e processi nel rispetto dell’ambiente e che 
contemporaneamente offrono una proposta creativa in linea con i temi in tendenza.  

Presto sapremo i tessuti selezionati tra quelli candidati! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
Tre le tipologie principali di produzione: i tessuti hook-receptive, cioè per le chiusure meccaniche per applicazioni tecnico-industriali; i tessuti tecnici e i supporti per 
accoppiatura e spalmatura destinati all'industria; i tessuti eco-friendly della linea NATIVE Sustainable Textiles; i tessuti elasticizzati per lo sport e il tempo libero.  
I mercati di applicazione sono i più svariati, tra questi l’ortopedia, il personal care, gli abrasivi, l'arredamento, la calzatura, l’abbigliamento, l’automotive. 
Official Supplier del Giro d’Italia dal 2014 con la fornitura dei tessuti per le Maglie Rosa 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. Le attività di ricerca e sviluppo sono svolte in stretta collaborazione con i propri clienti e partner. 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.  
www.sitip.it  

 


