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West Indian Sea Island cotton, known as “gossypium barbadense” or “black seed”, is

one of the most ancient and precious cotton types in the world, discovered in the early

eighteenth century in the British West Indies. Its production, equal to just 0.006% of

the world’s long-staple cotton, is now concentrated mainly in Barbados, Antigua

and Jamaica, areas that constitute a real paradise climate, with alternating rainy and

dry seasons and a constant and high enough rate of humidity throughout the year. 

Il cotone West Indian Sea Island, noto come “gossypium barbadense” o “seme nero”,

è una delle varietà più antiche e preziose al mondo scoperta agli inizi del XVIII

secolo nelle Indie Occidentali Britanniche. La sua produzione, pari allo 0,006% di

quella mondiale di cotone a fibra lunga, è concentrata oggi principalmente a

Barbados, Antigua e Giamaica, aree che costituiscono un vero e proprio paradiso

climatico, con un’alternanza di stagioni secche e piovose e un tasso di umidità

costante e abbastanza elevato durante tutto l’anno.

A  C A R I B B E A N  C OT TO N

Un cotone Caraibico
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The low temperature range between day and night ensures that the cotton does

not suffer thermal shock: this favours a homogeneous maturation of plants and

therefore higher quality. About 110 million bales of cotton are produced each year,

globally, of which 2 million are extra-long staple cotton. The annual production

of Sea Island Cotton is just 130 bales.

La bassissima escursione termica tra il giorno e la notte fa sì che il cotone non

subisca shock termici: ciò favorisce una maturazione omogenea delle piante e di

conseguenza una qualità più elevata. Al mondo ogni anno vengono prodotte circa

110 milioni di balle di cotone, di cui 2 milioni sono di cotone a fibra extra lunga.

La produzione annua di Sea Island Cotton è di circa 130 balle. 

West Indian Sea Island
barbados



Thanks to the experience gained in their cotton fields in Egypt, the Albini Group

has stimulated the improvement of cultivation techniques by sowing seeds jealously

guarded in the historical archives of the farmers. In this way the Sea Island has

once again attained the high quality standard that was in danger of being lost in

the ultimate harvests.

Grazie all’esperienza maturata sui propri campi di cotone in Egitto, il Gruppo Albini

ha stimolato il miglioramento delle tecniche di coltivazione ripartendo dai semi

gelosamente custoditi negli archivi storici dei coltivatori. Questo per riportare Sea Island

agli elevati standard qualitativi che stava rischiando di perdere negli ultimi raccolti.

The Albini Group has secured an important partnership with ECCI Cotton (an

association formed by small local farmers and supported by the Ministry of

Agriculture of the island) for the exclusivity of 100% of Sea Island cotton grown

in Barbados, which corresponds to an annual production of just over 70 bales.

Il Gruppo Albini ha stretto un’importante partnership con ECCI Cotton

(associazione formata da piccoli coltivatori locali e sostenuta dal Ministero

dell’Agricoltura dell’isola) per l’esclusiva del 100% del cotone Sea Island coltivato

a Barbados, che corrisponde ad una produzione annua di poco più di 70 balle.

TRADITION AND INNOVATION

Tradizione e Innovazione
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Whilst the technical characteristics can be exclusively measured in the laboratory,

there is to be added an intangible quality of Sea Island Cotton: its ability to be

reborn with each wash, as if the fibres possess their own spirit that continues to

give life over time, giving body to each fabric that will be created.

A caratteristiche tecniche esclusive misurabili in laboratorio si aggiunge una qualità

intangibile di Sea Island Cotton: la sua capacità di rinascere ad ogni lavaggio, come

se le fibre avessero un proprio spirito che le continua a rendere vive nel tempo,

dando corpo al tessuto che andranno a creare.

Sea Island Cotton of Barbados is distinguished from all other species of cotton

thanks to its unique characteristics: the considerable staple length of the fibre,

arriving at 36/37 mm, the high strength, equal to 40 gr/tex and the good

percentage of uniformity (86%). Besides the length, the fibre is exceptionally fine,

proved by the micronaire, between 3.1 and 3.4, together with a significant

brightness (a degree of reflectance of 73). In addition, the Sea Island is a cotton

with a limited number of neps, at a level of 35% less than the American Supima.

Sea Island di Barbados si distingue da tutte le altre specie di cotone grazie alle sue

caratteristiche uniche: la notevole lunghezza della fibra, che arriva a 36/37 mm, l’elevata

resistenza, pari a 40 gr/tex e l’alta percentuale di uniformità (86%). Alla lunghezza si

sommano la finezza della fibra, testimoniata dal micronaire, compreso tra 3,1 e 3,4

e una lucentezza rilevante (grado di riflettenza di 73). Inoltre il Sea Island è un cotone

con un numero limitatissimo di neps pari al 35% in meno del Supima americano.

A  S P E C I A L  F I B R E

Una fibra speciale
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The cultivation of Sea Island follows a particular process. The seeds are carefully

selected to ensure the highest quality and sowing is done mechanically in an

extremely regular way. Irrigation takes place mainly naturally, through the heavy

rains. Harvesting, by hand, is carried out with the utmost attention to not spoil

that which nature has created. A long and challenging procedure is adopted for a

cotton of such worth, making a careful selection of the product, before picking up

the more mature flakes, and eliminating fragments of soil, sand, leaves and stems. 

La coltivazione di Sea Island segue un processo particolare. I semi vengono

selezionati attentamente per garantire la massima qualità e la semina viene realizzata

meccanicamente e in modo estremamente regolare. L’irrigazione avviene

principalmente in maniera naturale attraverso le abbondanti piogge. 

Durante la raccolta, rigorosamente a mano, viene posta la massima attenzione per

non rovinare ciò che la natura ha creato. Una procedura lunga e impegnativa che

viene adottata per un cotone di così alto pregio, operando una selezione accurata

del prodotto, raccogliendo prima i fiocchi più maturi, ed eliminando frammenti

di terra, sabbia, foglie e steli.

F RO M  T H E  F I E L D  

TO  T H E  C OT TO N  B A L E

Dal campo alla balla di cotone
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Once the cotton has been collected it is passed to the ginning (operation of

separation of the seeds from the fibre), a process that in Barbados is always close

to the fields, with machines that are loaded and unloaded manually, working at a

reduced speed in order to limit the number of neps and preserve all the

characteristics of Sea Island. The packaging of the cotton bales takes place with a

lower pressure than the other cottons, this implies a better aeration and less

deterioration of the product during packaging. Each bale is fully traceable at the

level of origin from the single field in order to identify with the utmost precision

all its technical characteristics.

Una volta avvenuta la raccolta si passa alla ginnatura (operazione di separazione

dei semi dalla fibra), processo che avviene sempre a Barbados in prossimità dei

campi con macchinari che vengono caricati e scaricati manualmente e che lavorano

a una velocità ridotta per limitare il numero di neps e preservare tutte le

caratteristiche di Sea Island. Il confezionamento del cotone in balle avviene con

una pressione inferiore rispetto agli altri cotoni, questo comporta una migliore

aerazione e una non deperibilità del prodotto durante l’imballaggio. Ogni balla

viene tracciata a livello di provenienza dal singolo campo in modo da identificare

con la massima precisione tutte le sue caratteristiche tecniche.
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Sea Island Cotton from Barbados is directly spun in Italy at the spinning plants of

the Albini Group where, this exclusive fibre with unique characteristics can be spun

in yarn counts never before obtained thanks to the avant-garde equipment.

The yarn can achieve a yarn count value of 170/2, a fineness obtained for the very

first time with a 100% cotton guaranteed Sea Island and which becomes, again in

Italy in the weaving plants of the Albini Group, a fabric silky to the touch, smooth

and full-bodied.

Sea Island Cotton da Barbados raggiunge direttamente la filatura in Italia del

Gruppo Albini dove, questa fibra esclusiva con caratteristiche uniche, viene filata

in titoli mai raggiunti prima grazie ad attrezzature d’avanguardia.

Il filato può raggiungere un titolo di 170/2, una finezza ottenuta per la prima volta

con un cotone 100% garantito Sea Island e diventare, sempre in Italia nella tessitura

del Gruppo Albini, un tessuto setoso al tatto, omogeneo e corposo.

C E RT I F I E D  Q U A L I T Y  

F O R  A  “ M A G I C ”  FA B R I C

Qualità certificata 

per un tessuto “magico”
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The organization responsible WISICA (West Indian Sea Island Cotton Association)

inspects every kilo of cotton produced locally and issues the Certificate of

Authenticity for yarns marked SEA ISLAND. 

The perfect yarn structure, attention to quality and traceability at every stage of

the production process ensure that the garments produced with Sea Island fabrics

of David & John Anderson can be certified by a particular numbered hologram

with the brand WISICA attesting origin and quality.

L’organizzazione preposta WISICA (West Indian Sea Island Cotton Association)

ispeziona ogni chilo di cotone prodotto localmente e rilascia il Certificato di

Autenticità per i filati marcati SEA ISLAND. 

La perfetta struttura del filato, l’attenzione alla qualità e la tracciabilità in ogni fase

del processo produttivo garantiscono che i capi confezionati con tessuti Sea Island

di David & John Anderson possano essere certificati da un particolare ologramma

numerato con il marchio WISICA che ne attesta provenienza e qualità.
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