I MATERIALI DELLE TENDENZE PE 2023
MU HOTEL
I tessuti ricevuti dagli espositori riflettono quello che abbiamo identificato nelle
Tendenze come lo stile Resort Wear, eco sostenibile e chiaro rimando ai luoghi di
vacanza a stretto contatto con la natura, con il mare, le spiagge assolate, l’oceano, il
cielo cangiante e le città d’arte.
MU ECORESORT
Nel tema Resort le tonalità sono marmoree e, nel rispetto della cartella colori proposta,
abbiamo infatti ricevuto e selezionato materiali dalle nuances chiare alternate a beige e
grigi dalle sfumature fredde.
Protagonisti i cotoni, che sono stati sviluppati su garze e pesi importanti, declinati in
stampe tono su tono oppure valorizzati da filati fiammati.
I classici, vengono rinnovati dalla consistenza e dalla freschezza dei filati, caratterizzati
da tonalità desertiche che si susseguono in nuances sempre tono su tono.
Le frangiature, inoltre, ravvivano i materiali cascanti e dalle mani crude.
Le sfumature sono over e caratterizzano gli jacquard tridimensionali, mentre la
camiceria è caratterizzata da check e righe ancora tono su tono.

Le marezzature sono state sviluppate nei nylon, in versione macro, sulle trasparenze,
nella stampa, ma anche negli jacquard.
Nei ricami, troviamo uno sviluppo del sangallo in versione macro.
Le reti sono aperte e valorizzate da ricami, così come i dévoré richiamano le ispirazioni
desertiche giocando con le trasparenze.
Le fibre rustiche prevedono inserti di filati fiammati o rigati fantasia e si alternano
creando effetti tridimensionali in trama.
Non mancano le texture gommate sui nylon impermeabili, dove lucentezze leggere si
alternano ad aspetti spalmati e opachi.
Moltissime le leggerezze, sviluppate su pizzi e crochet che prevedono maglie larghe e
disegni foliage.
I macramè presentano disegni reticolati.
I nastri, i cordoncini e le passamanerie hanno aspetti naturali, caratterizzati dall’utilizzo
di filati di lino, canapa o cotone.
Le zip e le etichette presentano aspetti artigianali e rustici.
MU ECOYACHT
Nel tema Yacht l’esposizione cromatica racconta l’alternanza tra i materiali da giorno e
quelli da sera, in un susseguirsi di luminosità ed effetti opachi.
L’impermeabilità dei nylon viene valorizzata da texture lucide e leggeri matelassé.
La camiceria è eccentrica, colorata e caratterizzata da disegni macro, anche nelle
declinazioni “marine” rigati in diverse dimensioni.
Il denim in questo tema viene rinnovato nei pesi e nelle consistenze e talvolta valorizzato
dai ricami oltre che dai trattamenti.
Non mancano tessuti classici sia nei pesi capospalla che nelle leggerezze, reinterpretati
nella fluidità e negli inserimenti di disegnature liquide.
I pizzi sono luminescenti ricamati oppure spalmati, i crochet sono caratterizzati da
rigature o macro onde, mentre le reti sono valorizzate dagli accenti di colore.
Le onde ispirano le stampe e i trattamenti, così emerge un susseguirsi di micro e macro
camouflage.
I fil coupé prevedono frangiature a vista e talvolta filati iridescenti.
Nelle trasparenze dei tulle e degli chiffon troviamo luminescenze cangianti e trasparenze
brillanti.
I bordi sono stampati, caratterizzati da lavorazioni in plissé oppure lavorati a onde.
I nastri e le zip sono valorizzati da bordure rigate in stile marinaro, ma anche da
trattamenti opachi o laccati. I tirazip sono eccentrici, lavorati e dettagliati.

Nei bottoni troviamo sfumature liquide grazie all’utilizzo del plexiglas, diversi aspetti
madreperlati e dettagli metallici.
Nelle applicazioni le tecniche di stampa creano nuovi motivi decorativi.
MU ECOPALACE
Nel tema Palace l’ispirazione emerge chiaramente nelle alternanze di pesi e spessori.
Gli jacquard prendono ispirazione dalla tappezzeria sia per le disegnature e sia per le
dimensioni delle texture.
I disegni floreali caratterizzano pizzi, ricami e crochet.
Le laminature nelle tonalità pastello proposte in cartella sono state sviluppate su
materiali fluidi e talvolta trasparenti.
I filati fantasia valorizzano le trame disegnando volumetrie organiche.
La camiceria è caratterizzata da macro floreali, geometrie regolari e check fantasia,
Gli effetti tridimensionali vengono descritti nei plissé, nei macro velluti e nelle
spalmature.
I jersey e le maglie presentano tocchi luminosi o inserti scintillanti.
I ricami sono operati, caratterizzati da inserti di paillette e luminescenze discrete, così
come le applicazioni sono volumizzate da pizzi e voile.
I nastri presentano alternanze di lucidi e opachi, decorazioni geometriche e volumetrie.
I bottoni sono interpretati in chiave leziosa, presentano proposte ‘’gioiello’’ e ‘’decorative’’.
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