










(Il tessile) È un campo nel quale, contrariamente a quanto si possa pensare, il progresso tecnologico 
svolge un ruolo importante. Come ad Albino, il paese nel quale si trova, dal 1876, la manifattura del 
Gruppo Albini. Attualmente è guidata dalla quinta generazione della famiglia, per un totale di quasi 
2000 dipendenti, e raccoglie al suo interno i più importanti marchi di tessuti in cotone per camiceria. 
Albiate 1830, David & John Anderson (che ha l’esclusiva per il 95% della produzione mondiale del 
cotone Sea Island) e Thomas Mason. La maison Figaret è il primo cliente francese. Albini Group è un 
po’ “La Mecca” del cotone. L’azienda produce internamente i filati, il cotone viene filato, tinto, 
stabilizzato, calibrato e poi tessuto. Addirittura si può arrivare anche a titoli di filato che toccano il 
300/2 e il 330/3. Per realizzare una camicia con questi filati saranno necessari 84 km di filo, utilizzando 
uno dei cotoni con le fibre più lunghe al mondo (quasi 4 cm) proveniente dalle coltivazioni vicine al 
Delta del Nilo. A seconda del tessuto da creare i telai si muovono a diverse velocità. L’attenzione al 
dettaglio è altissima, è il lusso assoluto. 
	  
	  
(Textile) is an area in which technological research is very important, even if it may not seem so. Like in 
Albino, where, since 1876 Albini Group was founded. Today led by the fifth generation of the family, 
boasts of almost 2000 employees and owns the most famous shirting fabrics brands in the world. 
Albiate 1830, David & John Anderson (which controls 95% of the world’s Sea Island cotton 
production) and Thomas Mason. Maison Figaret is the largest french Customer. Albini Group is like 
the “Mecca” of cotton,  producing its own yarns. The cotton is spun, dyed and woven. Extremely fine 
yarn counts can be obtained, like the 300/2 and 330/3. 84 km of yarns are needed to manufacture a 
shirt with one of the longest staple cotton (almost 4 cm), cultivated in the Nile Delta area. Looms work 
at different speeds depending on the fabric that are being created. Attention to details is extremely high, 
this is total luxury. 




