A UNIQUE RANGE OF SILK FABRIC:
FULLY TRACEABLE
AND 100% MADE IN ITALY

INTRODUCING SILK: BACX™
Centro Seta, azienda fiorentina che opera da più di trent’anni nell’ambito
della produzione tessile, con forti connotazioni moda, creatività ed eccellenza
produttiva, presenta Bacx™ la prima ed unica collezione di raffinatissimi e
contemporanei tessuti in seta di nuova generazione, dalle molteplici strutture e
qualità, 100% tracciabile, 100% Made in Italy, con un anima eco innovativa.
Tutte le proposte Bacx™ sono espressione di un lungo lavoro di ricerca
tecnologica ed una grande attenzione a tutti gli aspetti della qualità del prodotto
che per Centro Seta significa anche l’inclusione della dimensione responsabilità.
Il risultato finale di questo percorso si concretizza in una gamma di tessuti di seta
Made in Italy che abbinano alle caratteristiche di sostenibilità elevati standard
di qualità e di performance tecniche e un forte contenuto creativo.

BACX™, UNIQUENESS AT A GLANCE
1. Grande creatività unita all’espressione di nuove tecnologie e materiali per un nuovo
modo di interpretare e vivere la seta
2. Processi 100% tracciabili e totalmente Made in Italy garantiti da 30 anni di eccellenza
produttiva di Centro Seta
3. Gamma unica di proposte con look, composizioni, qualità e una palette di colori
finora inesplorati
4. Libertà di scelta rispetto a molteplici lifestyles offerti dalla seta:
dallo stile più perfetto della seta classica totalmente certificata GOTS,
alla seta Eco high-tech easy care e sportiva, alla seta Green Fiber con look prezioso
e inedita mano naturale
5. Un proposta di seta certificata GOTS che offre una totale trasparenza dal punto
di vista della tracciabilità, anche in quella di tutti i passaggi di processo dalla materia
prima al prodotto finito tintura compresa che ci riserva una molteplicità di tonalità
e solidità all’altezza delle esigenze della moda contemporanea.

BACX™, CREATIVITY AND RESEARCH
TO THE TOP
Nella proposta 100% seta certificata GOTS troviamo una grande possibilità di scelta
tra organze, crepe de chine, chiffon, georgette, crepe satin, cady in una ricca varietà
di coloriture speciali ed esclusive in grado di offrire anche buone solidità all’altezza
della moda contemporanea. Una proposta che soddisfa qualsiasi esigenza per dare
al consumatore una nuova libertà di indossare e vivere la seta.
Per tutte la collezione Bacx™ le fasi di lavorazione si svolgono in Italia per garantire
la massima qualità dei processi produttivi.

BACX™, HOW TO TELL THE STORY
Chi sceglie Bacx™ può raccontare l’unicità e la storia di ogni tessuto che compone
questa gamma, ed per poterlo fare sono stati studiati specifici materiali promozionali
e di marketing a supporto della comunicazione di prodotto:

brochure

sito web
etichette
cartellini

campagne di
comunicazione

Bacx™ by Centro Seta è partner di C.L.A.S.S, l’eco-piattaforma
internazionale che promuove attraverso la più vasta library di
eco-tessuti e filati eco-sensibili prodotti per la moda, casa e design.

info@bacx.it - marketing@classecohub.org
www.centroseta.it/bacx

