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Egyptian cotton has been renowned for centuries for its preciousness. The particular climactic

conditions and the fertility of the earth alongside the river Nile, especially at its delta allow the

cultivation of the best cotton in the world, thanks to the unique ingredients offered by nature.

The inexhaustible supply of water and fertile silt which irrigates the land caused the Greek

author Herodotus to write that “Egypt is a gift of the Nile”.

Il cotone egiziano è noto da secoli per il suo pregio. Le particolari condizioni climatiche, la

fertilità della terra lungo il Nilo e nella zona del suo delta consentono infatti solo in quella regione

la produzione del miglior cotone al mondo grazie ad ingredienti unici offerti dalla natura. Lo

scrittore greco Erodoto scriveva che “l’Egitto è il dono del Nilo”, una fonte inesauribile di acqua

limacciosa per l'irrigazione dei campi.
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The annual rainfall of around 190mm mostly falls between October and April and is particularly

concentrated in a few days of abundant rain. The humidity of the air, owing to the frequent

breezes coming from the North is also rather high. Any extremes of temperature are also low,

owing to the mildness of the winds which blow down from the Mediterranean Sea.

Ben 190 mm medi annui di pioggia cadono da ottobre ad aprile e si concentrano in pochi giorni

con precipitazioni molto abbondanti. L’umidità relativa dell’aria è piuttosto alta così come la

frequenza dei venti di mare provenienti da nord, dal Mediterraneo. Le escursioni termiche

quotidiane sono basse per la vicinanza del mare stesso e per la presenza di venti provenienti da

nord che, a causa del loro lungo percorso sopra il caldo Mediterraneo, si mantengono miti.
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The cotton is planted at the End of March when the temperature is quite mild. This mildness

allows the lower branches of the plant to grow, whilst the bolls that develop in the shade are not

scorched by the direct heat of the sun. In July and August, during the formation of the cotton

fibre, the climate is very stable and favourable to the production of regular and uniform fibres,

which are then harvested in September.

Il cotone viene piantato alla fine di Marzo quando il clima è leggermente fresco, consentendo la

produzione di rami nella parte più bassa della pianta. I fiocchi di cotone maturati all’ombra non

sono così influenzati dal calore diretto del sole. In Luglio e Agosto, durante la formazione delle

fibre di cotone, il clima è molto stabile e favorevole per la produzione di fibre uniformi e

regolari raccolte poi a Settembre.
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Giza 45 is “The Queen” of all types of Egyptian cotton. It was first cultivated in 1820 by

Mohammed Ali Pascia , the founder of modern Egypt and the symbol of the country’s revival

after the invasion of Naploeon. Ali Paschia imported Brazilian and West Indian Sea Island

Cotton seeds; being enthusiastic for the wonderful foreign fabrics which were being produced from

these raw materials. The combination of the best seeds in the world, together with the exceptional

environment created the ideal cultivation conditions for the most precious cotton in the world.

Giza 45 è “la regina” tra le specie di cotone egiziane. Nel 1820 venne impiantato per la prima

volta grazie a Mohammed Alì Pascià, fondatore dell’Egitto moderno, simbolo della ricostituzione

della Nazione dopo l’invasione delle truppe francesi di Napoleone. Mohammed infatti importò

semi di cotone Sea Island e brasiliani, entusiasta delle stupende stoffe prodotte all’estero con queste

materie prime. I semi migliori al mondo coniugati ad un ambiente ineguagliabile hanno creato

le condizioni ideali per ottenere il cotone più pregiato al mondo.
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The Giza 45 plants are cultivated in a very small area to the East of the Nile delta, and they

represent only 0.4% of the total annual Egyptian cotton production. The cotton is picked by

hand in five separate phases which ensures that only the bolls with the correct maturity are selected.

Moreover the careful cultivation and the manual harvesting avoids the use of defoliants and

chemical products which are normally associated with mechanical harvesting.

Le piante di Giza 45 vengono coltivate in una piccola zona ad est del delta del Nilo, ricercando

ogni anno la posizione più idonea e rappresentano lo 0,4% del totale della produzione annua

egiziana di cotone. La raccolta avviene manualmente in cinque successive fasi, in modo da

prelevare ad ogni passaggio solo i fiocchi al giusto grado di maturazione. La cura delle coltivazioni

e la raccolta manuale evitano l’utilizzo di defolianti e altri prodotti chimici, normalmente utilizzati

nella raccolta meccanizzata.
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The fibres of the Giza 45 cotton production have an extraordinary staple length that easily

surpasses 36mm, and a unique uniformity index of 88.5%. Furthermore what makes this

cotton exceptional amongst all extra long staple cottons is the fineness of its fibres on average

2.95 microns (see table 1). To obtain the finest yarn counts like 2/200s, 2/240s, and 2/300s,

David and John Anderson are even more selective and select those with fineness to 2.80 microns.

Le fibre del cotone Giza 45 hanno una lunghezza molto elevata di 36 mm con un indice di

uniformità dell’88,5%. Ciò che però rende questo cotone eccezionale è la finezza di queste sue

fibre, misurata dal micronaire, mediamente di 2,95, il migliore tra i cotoni Extra Long Staple

(vedi tabella 1). Per ottenere i titoli fini più alti NE 200/2, NE 240/2, NE 300/2 David & John

Anderson è ancora più selettivo e sceglie le balle più pregiate per le quali il micronaire raggiunge

valori eccezionali, anche di 2,80.
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Despite its fineness, the strength of the Giza 45 fibre remains high, about 44.3gms/tex which is

similar to that of less fine cottons like Giza 88. This relationship of fibre and strength makes it

possible to spin the best yarns in the world. Because of the fineness of the staple yarn of Giza 45

it is possible to insert a greater number of elementary fibres whose adjacent connection gives

greater strength as graphically illustrated by the diagram.

Nonostante questa finezza la resistenza delle fibre di Giza 45 rimane elevata, pari mediamente a

44,30 grammi/tex, vicina a quella di cotoni meno fini quali il Giza 88. Da questo connubio di

finezza e resistenza si ottengono i migliori filati al mondo in quanto, a parità di diametro (titolo)

del filato, è possibile accoppiare nella sezione del filo un numero molto maggiore di fibre

elementari, come mostrato dal seguente disegno.
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Sezione di filato di cotone Giza 45

Yarn section with other cotton

Sezione di filato di altri cotoni



In table 2 you will observe a comparison of 2/140s yarn count spun from different cotton fibres.

Strength, cleanness and regularity are the uniquely excellent characteristics of Giza 45 Cotton.

This exceptional cotton yarn gives rise to fine but resilient shirting fabrics with an extraordinary

soft and silky handle, which make the best shirts in the whole world. The highest level fabrics

of David & John Anderson and Thomas Mason are 100% created from Giza 45 cotton.

A titolo esemplificativo nella tabella 2 abbiamo riassunto le caratteristiche tecniche del titolo NE

140/2, filato a partire da differenti cotoni. Per resistenza, pulizia e regolarità sono evidenti le

caratteristiche uniche di eccellenza del Giza 45, da cui si ricavano filati e tessuti estremamente

fini, resistenti, con una mano unica straordinariamente soffice e setosa per le migliori camicie al

mondo. I migliori tessuti David & John Anderson e Thomas Mason sono realizzati al 100% con

il cotone Giza 45.
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