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Iridescent Yarns

Luminescenza, brillantezza, iridescenza... coniugate insieme
hanno dato origine a MADREPERLA una nuova linea di
Poliestere creata da Sinterama.

Luminescent, glossy, iridescent yarns... joint together
originated MADREPERLA a new Polyester line created by
Sinterama.

MADREPERLA é un filato continuo 100% Poliestere e
come tale porta con sé e mantiene intrinsecamente tutte le
caratteristiche perfomanti di un normale poliestere, ma a
queste peculiarità tutt’altro che indifferenti, MADREPERLA
aggiunge effetti cromatici unici e performances al di sopra
degli standards.

MADREPERLA is a continuous filament yarn 100%
Polyester and keeps intrinsically all performance features
of a regular polyester yarn, but to these not indifferent
peculiarities MADREPERLA adds unique colour effects and
performances, which are above standard levels.

Perché MADREPERLA?
Tanti sono i riferimenti e gli spunti dal prodotto esistente in
natura ma due sono quelli fondamentali.
La madreperla in natura é un prodotto di pregio per la sua
bellezza e per la sua durezza.
Come il materiale da cui prende il nome, MADREPERLA
raccoglie una serie di filati in grado di dare ai tessuti prodotti
- siano essi destinati all’arredamento, all’abbigliamento o
ad applicazioni particolari - la consistenza, la durabilità la
facilità di gestione dei prodotti in Poliestere.
Ma questo da solo non basta... come la madreperla in
natura é un prodotto di valore, i filati di questa nuova linea
sono arricchiti da una componente unica di iridescenza,
brillantezza e luminescenza che conferiscono ai tessuti
prodotti un effetto allocromatico ma dal colore sempre bianco
perlaceo e con fluorescenza azzurra rosa e gialla... proprio
come la madreperla che si trova in natura.
MADREPERLA é una linea versatile e personalizzabile: alla
immancabile base bianca si possono aggiungere una serie
di colori (disponibili sul pronto) e ottenere la versione di
MADREPERLA personalizzata in termine di titolo e di effetto
cromatico.

Why MADREPERLA?
There are lots of references and ideas in mother-of-pearl in
nature in this product, but two are the fundamental ones.
The mother-of-pearl is a valuable product, famous for its
beauty and for its hardness.
As the material from which it takes its name, MADREPERLA
collects a series of yarns which can give to woven fabrics
- whether they are for furniture, clothing or particular
applications - the consistency, durability and easy-care
of a polyester product.
But this alone is not enough... like mother-of-pearl is a
valuable product, the yarns of this new line are enriched with
a unique iridescent, bright and luminescent component
that give to woven fabric a multicromatic effect, with white
pearly, light blue, pink and yellow fluorescence... just like
mother-of-pearl in nature.
MADREPERLA is a versatile and customizable line: to the
unmissable white base various colours (available in stock
service) can be added to get a personalized MADREPERLA
version both for title and for chromatic effect.
It was created in titles and from 600 to 1800 dtex in the
12 basic colours chosen for the presentation... but with your
imagination you can create lots of combinations!

Nasce nei titoli da 600 a 1800 dtex e nei 12 colori di base
scelti per la presentazione... ma la fantasia si può sbizzarrire
e farci creare tante, tutte le combinazioni possibili!
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