CARATTERISTICHE TECNICHE
I materiali tintorei usati sono:

Legno di Campeggio ( Haematoxylum campechianum )
provenienza Bolivia tracciato dal Consorzio Arianne.
Guado (Isatis Tinctoria), provenienza Italia, coltivata dai
soci del Consorzio Arianne.
Scotano (Cotinus coggygria), provenienza Italia, coltivata
dai soci del Consorzio Arianne.
Reseda Luteola (Reseda Luteola), provenienza Italia,
coltivata dai soci del Consorzio Arianne.
Cocciniglia (Rhynchota Homoptera), provenienza Perù,
tracciata dal Consorzio Arianne.
Rosso di Robbia (Rubia Tinctoria), provenienza Italia,
coltivata dai soci del Consorzio Arianne.
5-6 mm
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-Composizione/ Composition 100% lana merino
-Titolo: Filato pettinato 8 capi 2/28000
-Tensione/ Gauge (10cmx10cm)=18 maglie x 26 ferri/ 18s x 26 r
-Peso/ Weight: ca 100gr /3,52 oz
-Metri/ Yards: ca 175 m/ 194 yd
-Colore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
-Bagno: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _
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Naturalmente
- ABRUZZO, ITALIA -

Lana Gentile di Puglia Naturalmente
La pecora Gentile di Puglia è una razza merinos
autoctona italiana. La Lana Naturalmente arriva
dalle pecore del Parco Nazionale d'Abruzzo. La
filatura avviene a Biella, centro dell'eccellenza
italiana per la lavorazione pettinata. Il risultato è
una lana reattiva che non infeltrisce nel tempo e
che esprime appieno le caratteristiche delle lane
merinos quali elasticità e isotermia. Queste
caratteristiche fanno della Lana Naturalmente
che stringi tra le tue mani, una lana dalla qualità
senza tempo e dallo stile inconfondibilmente
italiano.
Gentile di Puglia is one of the real italian breed of sheep.
The wool of Lana Naturalmente comes from Abruzzo
National Park sheeps. The spinning is made in Biella, the
excellence italian center for combed fiber. This process
makes a wonderful yarn that doesn't peel, and it makes
really elastic and isothermal yarns.

I colori con cui vengono tinte le matasse di Lana
Naturalmente sono totalmente naturali. La tintura
avviene in armadi tradizionali, temperatura e
tempo di infusione sono gestiti artigianalmente
solo dal Mastro tintore. Ed è lo stesso Mastro
tintore a coltivare, selezionare e preparare la
maggior parte delle piante con cui sono tinte le
matasse. Questo fa del processo di tintura della
Lana Naturalmente, un processo artigianale
assolutamente irripetibile, ad impatto ambientale
virtualmente nullo e dalla bellezza ancestrale.

The colors used to dye the yarns are all naturals. The dying
is made in traditional cabinets, temperature and time of
infusion are the secrets of the Master dyer. The Master dyer
also cultivates, selects and prepares the most of plants used
for dying this yarns.
Also this process is made in Italy (Marche).

Grazie per aver scelto la Lana Naturalmente.

