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Millenium Star, una camicia per gioiello | Il Giornale del
Lusso

Albini Group sceglie il nome di un diamante unico per il tessuto in cotone più prezioso al mondo. Lo
ha realizzato con David & John Anderson

In quanti modi possiamo definire “prezioso” un filato? Nell’uso della materia prima, nella tecnica
scelta per la trama e l’ordito, nel tipo di produzione. Albini Group ha voluto fare di più ed ha
puntato sul “diamante del Millennio”, il Millenium Star: ne ha fatto il tessuto in cotone più
prezioso al mondo con il filo più sottile nella qualità di cotone più pregiata.

Esagerati? Un poco ma non troppo se guardiamo all’attenzione e agli ordini scaturiti dal lancio di
Millenium Star all’ultima edizione di Milano Unica e Première Vision, le due più importanti Fiere
del Tessile a livello europeo.

David & John Anderson, marchio haut de gamme del Gruppo, ha scelto questo nome
“millennium” insieme alla casa di moda Albini e sempre insieme hanno realizzato un tessuto dal
filato a tre capi 330/3 di Giza 45, tre scie sottilissime che acquisiscono un’eccezionale robustezza
grazie alla lavorazione in triplo ritorto.

“Un tessuto di cotone d’eccellenza, setoso e morbido al tatto, dalle straordinarie caratteristiche di
resistenza nel tempo e luminosità naturale. Millennium Star è tessuto.Una tecnica che
rispecchia il grande know-how di Albini Group e che è paragonabile a quella che ha fatto di
Millennium Star il diamante più splendente del millennio” – è il commento della maison.

E chissà che cosa ne direbbero i capostipiti di Albini, i primi camiciai che nel 1876 fondarono il
Gruppo: magari, per una volta, noi contemporanei non usciremmo vinti dal classico confronto con
“la fibra d’acciaio dei prodotti di una volta”.

Paola Perfetti
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