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Il Supima (Superior Pima) è un cotone Extra Long Staple noto per le fibre bianche, lunghe e
sottili. È coltivato principalmente in California e le sue caratteristiche identificative, sono l’assenza
di inquinamento delle fibre dovuta alla raccolta meccanica ed una notevole resistenza al pilling.

Supima (Superior Pima) is an Extra Long Staple cotton known for its long and fine white fibres.
It is grown mainly in California and its identifying characteristics are the absence of pollution of
the fibres, due to mechanical harvesting, and a remarkable resistance to pilling.

La particolare pulizia lo rende ideale per la produzione di tessuti bianchi. La fibra è lunga
e resistente, particolarmente adatta per filati con titolo Ne 100/2, fino al Ne 120/2.

The special cleanness of the yarn makes it ideal for the production of white fabrics. The fibre is long
and resistant, particularly suitable for yarns of Ne 100/2, up to Ne 120/2.

I COTONI DI ALBINI, nella sua ricerca di cotoni di eccellenza, ha selezionato in collaborazione con
J. G. BOSWELL COMPANY (il più importante produttore di Supima) un cotone dalle caratteristiche
di lunghezza, resistenza e finezza superiori allo standard. Questo cotone, denominato “Corcoran”,
rappresenta l’1% della produzione. Grazie alle sue particolari caratteristiche (micronaire 3.8 e
lunghezza 36.5 mm), I COTONI DI ALBINI ha ottenuto titoli finissimi (fino al Ne 180/2), mai
realizzati prima con un Supima.

I COTONI DI ALBINI, in their quest for excellence cottons, have selected, in collaboration with
J. G. BOSWELL COMPANY (the most important producer of Supima) a cotton with the characteristics
of length, strength and fineness above the standard. This cotton, called "Corcoran", represents 1% of
the production. Thanks to its special characteristics (micronaire 3.8 and 36.5 mm length), I COTONI
DI ALBINI have obtained the finest counts (up to Ne 180/2), never before possible with a Supima.
Supima Association monitors and guarantees the origin of each fabric with the Supima trademark.

Supima Association controlla e garantisce la provenienza di ogni tessuto con marchio Supima.

