PROPOSTE 2022
CANEPA PRESENTA LE NUOVE COLLEZIONI DI TESSUTI D’ARREDAMENTO
E HOME DECOR
26/28 Aprile 2022
In uno dei più affascinanti angoli del lago di Como, a Villa Erba, a Cernobbio, torna il salone PROPOSTE
dedicato al tessuto d’arredamento. A questo evento internazionale Canepa presenta le sue nuove collezioni
Home espressione del grande savoir faire tessile aziendale, della sua tradizione serica, del suo know-how
tecnologico che permette pregiate lavorazioni di tessuti innovativi e sostenibili, per l’arredare contemporaneo.
Tessuti per l’interior - imbottiti, tendaggi e cuscini - dalle disegnature grafiche, moderne; texture e falsi uniti,
motivi di grandi dimensioni con effetti multicolor per tessuti, outdoor e indoor, per un concetto di abitare che
negli ultimi anni è molto cambiato e ha ridefinito tutti gli interni domestici, lavorativi e i gli spazi all’aperto.

La nuova collezione Canepa si suddivide in:
- Tessuti jacquard ad uso residenziale, sviluppati in un’offerta di gamme qualitative differenti utilizzando varie
tipologie di filati: seta, lino, cotone, viscosa, poliestere.
- Tessuti uniti per imbottito residenziale tinti in pezza, caratterizzati da filati fantasia, bouclé, lana, lino.
- Tessuti outdoor per uso residenziale e contract realizzati in poliestere ignifugo.
Si aggiunge una singolare selezione di tessuti stampati con vari procedimenti dal digitale alle lacche, pigmenti
su fondi ricercati, realizzati all’interno della tessitura Canepa che unendo il suo know-how tecnico all’artigianalità riesce ad ottenere lo sviluppo di materiali inediti e originali.
Alta l’attenzione sulla sostenibilità, da sempre priorità per Canepa. I nuovi tessuti con certificazione GRS
utilizzano filati di poliestere e cotone riciclati mentre per i tessuti GOTS sono sviluppati con seta, cotone e
lino biologici.
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Da alcuni anni, Canepa ha ampliato le sue proposte home con una collezione di plaid confezionati - realizzati
con disegni jacquard in seta, cotone, lana, cashmere - per impreziosire l’arredo con un accessorio prezioso.
Tutta la ricerca stilistica e i disegni originali sono sviluppati all’interno dell’azienda recuperando anche antiche
disegnature dell’archivio Canepa, uno dei più antichi a livello internazionale, che vanta oltre 15.000 volumi di
campioni tessuti.

Fondata nel 1966, ma con radici nell’industria serica che rimandano alla fine del Settecento, Canepa Spa apre
la divisione arredamento nel 1999, trasferendo la sua expertise nella produzione di tessuti d’alta gamma per
l’abbigliamento al mondo dell’interior, dove esprime un’altra eccellenza del made in Italy.
Grazie alla notevole capacità produttiva, oggi i suoi tessuti di home collection sono riconosciuti per la qualità
superiore oltre che per la bellezza e l’originalità creativa.
Da molti anni la sostenibilità è un elemento chiave nella produzione Canepa che è stata la prima azienda
tessile al mondo ad aderire, nel 2011, al protocollo Detox di Greenpeace per abbattere l’impatto ambientale
della produzione tessile. Questa sensibilità ha portato l’azienda allo sviluppo di importanti brevetti, come per
esempio il SAVEtheWATER - Kitotex, che permette un risparmio del 95% del consumo di acqua e di energia,
l’eliminazione delle sostanze tossiche ed inquinanti e la riduzione del 40% di CO2.
Oggi la tessitura Canepa sta vivendo un momento di grande rilancio, dopo l’ingresso di nuovi investitori Muzinich&Co. SGR con il fondo AZ ELTIF Capital Solutions, Invitalia (tramite il fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, previsto dal ‘art. 43 del Decreto Rilancio) oltre a
Michele Canepa che mantiene il 40% della società - e dopo la chiusura del concordato preventivo.
Il rafforzamento finanziario e l’aumento di capitale permetteranno la realizzazione di una strategia di investimenti a favore della sostenibilità, punto di forza dell’azienda, e nell’innovazione digitale.
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