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Finest Egyptian Cotton

Extra Long Staple



Questi tessuti sono realizzati con il prezioso cotone egiziano Giza 87, coltivato esclusivamente in particolari condizioni
climatiche lungo il Nilo e nella fertile zona del suo delta.
Le fibre di Giza 87 presentano caratteristiche straordinarie e uniche, la lunghezza della fibra e l’uniformità sono notevoli
(36 mm, con un indice di uniformità dell’87,3%), con buon allungamento e resistenza elevatissima, pari a 44,60 g/tex.
Thomas Mason ha saputo esaltare le caratteristiche di Giza 87 realizzando tessuti che non degradano nel tempo: al contrario,
dopo numerosi lavaggi, la mano setosa non indurisce ma addirittura migliora, accrescendo la morbidezza e la sensazione
di freschezza del capo e mantenendo la brillantezza originale.
Il grado di brillantezza di Giza 87, con un Rd pari a 74,8, è tra i più alti degli Extra Long Staple egiziani e garantisce
una particolare luminosità al tessuto.
Il processo produttivo, dalla raccolta alla tessitura, deve garantire l’eliminazione di potenziali contaminazioni presenti
nella materia prima.
Thomas Mason utilizza una tecnologia d’avanguardia durante il processo di filatura: il cotone passa di fronte ad una
telecamera che identifica le fibre inquinate, eliminandole attraverso un potente getto d’aria, congiuntamente ad una
stribbiatura effettuata durante la roccatura.
Il risultato è un tessuto brillante, setosamente morbido: una sensazione da provare indossando di giorno in giorno una camicia
realizzata con Giza 87 di Thomas Mason.

These fabrics are created with the most precious cotton, Egyptian Giza 87, which is cultivated in the particular climatic
conditions in the fertile region of the Nile delta. 
The fibre of the Giza 87 presents extraordinary and unique characteristics, the staple length is notably long (36mm with
a uniformity index of 87.3%) with good elongation and strength equal to 44.60 g/tex.
Thomas Mason exalts the characteristics of Giza 87, creating fabrics which do not in any way degrade over time. On the
contrary, through numerous washes, the softness further increases, and the freshness of the material and its original
brightness is absolutely maintained.
The degree of brilliance of Giza 87, equal to an Rd of 74.8, is amongst the highest of all the Extra Long Staple Egyptian
cottons, and guarantees a particular luminosity to the fabric.
The production process, from the cotton picking to the weaving, guarantees the elimination of potential contaminations
which are always present in the raw material.
To further improve the quality of the harvest Thomas Mason operates an initial human control of the first cotton flocks
directly at our cotton fields in Egypt.
Then using an avant-garde technology during the spinning process: the cotton is passed in front of a precision camera to
identify any fibre impurity, which is immediately eliminated by a powerful jet of air, in conjunction with yarn cleaning
during the spooling.
The result is an absolutely bright fabric, soft and silky; a unique sensation that can be experienced every day when putting
on a shirt made from the Giza 87 of Thomas Mason.


