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Una vera innovazione DMC 

 

 
Alla ricerca di un benessere interio-
re sempre più necessario, oggi la 
nostra società evolve in tre direzioni 

 

 
La tendenza mondiale “del fai da te” 
Prende sempre più piede in ogni 
settore: la crisi economica mondiale 
sta costringendo la creatività a 
reinventarsi riciclando, oggetti e 
accessori, stimolando ancor di più 
l’immaginazione riducendo di 
conseguenza lo stress. 

 
La consapevolezza comune di un 
pericoloso sfruttamento ambientale 
porta, per reazione alla ricerca di un 
nuovo stile di vita sana attraverso la 
semplicità e la natura, con una 
particolare attenzione alla 
sostenibilità ambientale. 

 
In un mondo così massificato in cui 
l’individualità fatica ad emergere, la 
personalizzazione della propria 
immagine diventa fondamentale per 
veicolare una percezione di sé forte 
e solida, che riesca a distinguersi e 
aumenti l’autostima. 

 
Attualmente, nell’obbistica tessile 
creativa e nel mondo del fashion, 
troviamo una tendenza molto 
affermata e apprezzata universal-
mente da tutte le donne: 

 
Il Tricot e l’uncinetto modaIl Tricot e l’uncinetto modaIl Tricot e l’uncinetto modaIl Tricot e l’uncinetto moda    

 
Tre tendenze sociali: vita sana, 
rispetto dell’ambiente, personaliz-
zazione. Una tendenza moda Tricot 
Uncinetto un Nuovo Filato DMCNuovo Filato DMCNuovo Filato DMCNuovo Filato DMC 
che risponda alle tendenze e ci 
permetta di avere un ruolo in 
questo mercato. Un nuovo filato 
capace di regalare una nuova nuova nuova nuova 
esperienza di creativitàesperienza di creativitàesperienza di creativitàesperienza di creatività in 
armonia e nel rispetto della natura, 
Migliorare la vita,Migliorare la vita,Migliorare la vita,Migliorare la vita, piena di 
colore, ispirazione, vita e stile. Con 
particolare attenzione alla attenzione alla attenzione alla attenzione alla 
semplicità,semplicità,semplicità,semplicità, alla bellezzaalla bellezzaalla bellezzaalla bellezza e 
alla accessibilità 

 
Una nuova esperienza per tutte le 
donne che amano il benessere, la 
semplicità, la natura ed una 
creatività sorprendente. 

 
Il suo nome racchiude la filosofia 
del prodotto: NaturaNaturaNaturaNatura perché fatto 
di con fibra naturale, Just cottonJust cottonJust cottonJust cotton 
perché si tratta di puro cotone. 
Rispetto dell’ambiente, ispirazione 
alla natura, creatività sorprendente, 
armonie cromatiche. 

 

 
La natura come ispirazione, le mille 
sfumature dei boschi, dei fiumi e 
degli specchi d’acqua montani. 

 
Superfici sinuose, rugose. 
Effetti rilievo tridimensionali. 

 
 



 

 
Un gene comune caratterizza tutti i 
colori della gamma Natura Just 
Cotton. I 34 colori si armonizzano 
tra di loro per permettere infinite 
combinazioni e personalizzazioni 
uniche ed originali. 

 
Ricerca di colori effettuata tramite 
esperimenti di tintura a mano 
utilizzando coloranti naturali. 
 

 
Natura si lavora ad uno, due o tre 
fili insieme, in uno stesso o più 
colori, realizzando effetti sfumati , 
melange assolutamente nuovi. 

 
Tutto dipende dalla creatività, il 
risultato è sempre sorprendente. 
Tutto partendo da un unico 
semplice filo. 

 
I colori sono raggruppati in quattro 
temi principali:  
TerreTerreTerreTerre        eleganti e puri della natura,  
PlayPlayPlayPlay  mélange di colori “pop”,  
OceanOceanOceanOcean  dai toni marini e acquatici, 
NostalgieNostalgieNostalgieNostalgie  le  dolcezze del colore  

 

 
Un solo filato, tre colori diversi, pura 
armonia. Partendo da un semplice 
modello e lavorando prima con uno 
poi con due e poi tre fili, Natura Just 
Cotton permette di creare forme 
nuove e originali, conservando tutta 
la sua morbidezza. 

 
Bebè raffinato e all’ultima moda con 
un filato eco-sostenibile che rispetta 
l’ambiente. Perfetto per il bambino 
per le sue capacità traspiranti e la 
resistenza ai lavaggi frequenti…. 
Oeko Tex classe 1 standard 100; 
salute e sicurezza per il bambino. 
 

 
Art. 302, unità di vendita: sacchetto 
da 10 gomitoli da 5o gr. (155mt) 
Prezzo consigliato al pubblico 3,90€ 
Cotone 100%, 34 colori. 
Uncinetto n. 3, ferri n. 2,5 - 3,5.  
Lavaggio 30°, non candeggiabile. 
Disponibile da metà gennaio 2012. 
 

 
nel mondo degli amiguruminel mondo degli amiguruminel mondo degli amiguruminel mondo degli amigurumi    

 
Amigurumi arte di lavorare a maglia 
o all’uncinetto piccoli animaletti o 
creature antropomorfizzate. Sono 
solitamente realizzati all’uncinetto 
con la tecnica della lavorazione in 
tondo,  
  

 
AMIGURUMIS KIT NATURA AMIGURUMIS KIT NATURA AMIGURUMIS KIT NATURA AMIGURUMIS KIT NATURA 
IN VALIGETTAIN VALIGETTAIN VALIGETTAIN VALIGETTA  
Un kit promozionale con un metodo 
facile e divertente per imparare 
l'uncinetto. Una graziosa valigetta 
27x18x10 di cartone pressato 
contiene tutto il necessario per 
costruire gli Amigurumis, piccoli e 
adorabili personaggi popolarissimi 
realizzati all'uncinetto. All'interno 
facili istruzioni accompagnano 
passo a passo insegnando la 
tecnica dell'uncinetto.  
 

 


