
Camillatex, fin dall’inizio della sua storia, ha scelto di u�lizzare per la sua produzione, solo fibre naturali e, 
come filosofia, di non scendere mai a compromessi con la qualità: un tessuto di pregio è fru�o di una 
sapiente lavorazione, ma, sopra�u�o, di una materia prima eccellente. 
 
Questa decisione, non riguarda solo l’efficienza produ�va, ma è anche una scelta e�ca, che ha permesso nel 
tempo di creare una credibilità e una forza nel mercato mondiale, posizionando Camillatex tra i maggiori 
leaders del panorama tessile nel se�ore della biancheria della casa. 
Dai suoi inizi, Camillatex non è mai venuta meno a questa scelta, anzi, ha inves�to progressivamente nella 
ricerca di materie prime naturali, sempre migliori, per garan�re un prodo�o più all’avanguardia e con 
standard qualita�vi sempre più eleva�, senza però mai sacrificare ques� aspe� alla logica commerciale. 
Infa�, pur con un livello qualita�vo ne�amente più alto rispe�o alla concorrenza, è sempre riuscita a 
tradurre ques� maggiori cos� in inves�men�, mantenendo i propri lis�ni estremamente compe��vi. 
Camillatex ges�sce tu�a la filiera delle materie prime: dall’acquisto della fibra, sino alla tessitura. Questo le 
consente, nonostante l’ampia gamma di prodo�, di riuscire a mantenere lo stesso alto livello qualita�vo con 
con�nuità nel tempo. 
 
Ė inoltre importante so�olineare che, pone una grande a�enzione nella nobilitazione dei propri tessu�, per i 
quali, sviluppa processi personalizza� vol� a preservare, e, per quanto possibile, ulteriormente migliorare, le 
qualità intrinseche delle fibre u�lizzate. 
 
La scelta strategica di impiegare Cotone Americano, “contamina�on free”, si è rivelata vincente: a tal 
proposito US Co�on (www.co�onusa.org)  è in grado di tracciarla come uno dei consumatori abituali.   
Alla qualità US Pima Co�on, da sempre u�lizzata, a par�re dal 2016 Camillatex ha aggiunto, 
progressivamente uno dei più preziosi e conosciu� cotoni a fibra extra lunga del mondo: il Supima 
(www.supima.com). A�ualmente, si può con certezza affermare che, per la maggior parte della propria 
produzione, u�lizza questo straordinario e prezioso cotone.  
La qualità Supima, oltre alle proprietà intrinseche indiscusse, che perme�ono in filatura di avere finezze 
impossibili da raggiungere con altri cotoni, possiede alcune importan� cara�eris�che, che conferiscono 
ulteriore valore ai capi prodo� con questa fibra straordinaria: 
 
 • È l’unica fibra realmente tracciabile e assolutamente cer�ficabile a�raverso il DNA. 
 • É l’unico cotone, con fibra extra lunga, a poter essere impiegato industrialmente e con con�nuità. 
 
Camillatex, u�lizza anche altre �pologie di cotone, altre�anto preziose, tu�avia estremamente rare e con 
cos� che le relegano ad un segmento di mercato al�ssimo e veramente di nicchia.  
Si tra�a di qualità rinomate come il Sea Island, il Suvim, il Giza 45 e il Giza 92. 
 
Accanto al cotone, fibra principe nel panorama della produzione aziendale, il lino occupa una posizione 
privilegiata, anche dal punto di vista sen�mentale, in quanto Camillatex nasce sessanta anni fa, proprio come 
produ�ore di lino. Infa�, se oggi circa il 70% della produzione riguarda l’ambito cotoniero, il restante 30% 
resta infa� appannaggio del lino   
 
Camillatex nella sua storia ha avuto il pregio di valorizzare la fibra di cotone impiegandola in tessu� per la 
biancheria per la casa ed affrancandola dalle qualità economiche u�lizzate in passato, portandola ad un livello 
decisamente più alto. Tu�avia, accanto a questo non ha mai smesso di produrre una gamma completa ed 
importante di tessu� in lino e misto lino con cui, ancora oggi, man�ene uno speciale feeling e per cui ha 
sviluppato una professionalità, ormai molto rara, nel sapiente impiego di questa �pologia di fibra.  
Anche per quanto riguarda le fibre di lino, Camillatex persegue una logica di inves�mento improntata alla 
qualità, che premia il prodo�o finale e lo rende tra i più apprezza� nel mondo. Nella produzione sono 
impiegate esclusivamente fibre a Lungo Tiglio, provenien� dall’ Europa occidentale: la terra del lino. 
 
Esiste infine una minima percentuale di altre fibre, che viene u�lizzata per la realizzazione di tessu� con 
par�colari cara�eris�che. Tra queste un posto di rilievo è occupato dalle fibre cellulosiche, provenien� dalla 
materia prima rinnovabile del legno, che ridefiniscono gli standard di confort e sostenibilità oltre ad essere 
cer�ficate come compostabili e biodegradabili: a questo proposito Camillatex si affida alle fibre Lyocell e 
Modal a marchio Tencel. 
 
La materia prima, qualunque essa sia, rappresenta sempre e comunque uno degli elemen� cardine, 
imprescindibili, in cui Camillatex ha deciso di inves�re per far diventare il suo marchio sinonimo di qualità e 
affidabilità. 
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