
 

 

 

 

 
      

                

Crugnola di Mornago, gennaio 2023 

EUSEBIO SRL collezione SS24 

EUSEBIO Srl presenta la nuova collezione  di tessuti per la prossima stagione primavera/estate 2024. 

 

Presenteremo le nostre collezioni durante le seguenti fiere internazionali: 

 

MUNICH FABRIC START 24 - 26 GENNAIO 2023 

COLOMBIATEX Medellìn 24-26 GENNAIO 2023 

MILANO UNICA 31 GENNAIO – 2 FEBBRAIO 2023 

PREMIERE VISION PARIS 7 - 9 FEBBRAIO 2023 

 

La nuova collezione SS24 si compone di tessuti a maglia 100% Made in Italy per l’abbigliamento uomo, donna, 

sportswear e beachwear. 

Le principali novità sono i tessuti a maglia per l’abbigliamento casual e informale. Felpe, di tanti pesi con mani 

differenti, dalle più cascanti e morbide, alle più secche e rigide.  

Una vasta selezione di articoli è rivolta all’abbigliamento femminile con tessuti come jersey, double e felpe realizzate 

con fibre naturali (cotone, tencel, viscosa e lino) in tinta unita e tinto filo melange. Nella collezione sono sempre 

presenti jersey in 100% cotone, jersey elasticizzati e operati, piquet. Un’altra novità sono le nuovissime spugne in 

cotone e filati pregiati per un aspetto più pulito e morbido. 

Nella nuova collezione primavera/estate sono presenti nuovi tessuti in maglia realizzati in cotone Filo Scozia 

(https://www.filoscozia.it/it/): filato esclusivamente a tiglio lungo, resistente, vivido e naturalmente lucente. 

Come le collezioni precedenti, sono presenti le nostre basi per stampa in 100% cotone, come double, spugne e felpe 

tinto pezza, stampati in digitale con la possibilità di personalizzazione dei disegni. È sempre disponibile un BOOK 

DIGITALE dove poter visionare tutti i disegni e le varianti. 

 

 

 

EUSEBIO SRL SS24 collection 

EUSEBIO Srl presents the new fabrics collection for the next season spring/summer 2024. 

 

We’ll present the collection during the international textile fairs:  

 

MUNICH FABRIC START 24 - 26 JANUARY 2023 

COLOMBIATEX Medellìn 24-26 JANUARY 2023 

https://www.filoscozia.it/it/


 

 

 

 

 
      

                

MILANO UNICA 31 JANUARY – 2 FEBRUARY 2023 

PREMIERE VISION PARIS 7 - 9 FEBRUARY 2023 

 

The new SS24 collection is made with knitted fabrics 100% Made in Italy “from head to toe” for ready-to-wear (men 

and women), sportswear and beachwear. We produce our fabrics from the knitting phase to the dying and finishing 

production phase.  

The newest fabrics are realized principally for casualwear: fleece and frenchterry with different weights, dry and soft 

handfeeling. Jersey, double and fleece with natural yarn (Supima cotton, Tencel, linen and viscose) piece died and yarn 

dyed melange. 

We always present 100% cotton jersey, jersey with cotton and elastan, piquet. We’ve also realized sponge fabrics in 

cotton and precious materials to give clean and soft aspect to the garment. 

In the spring/summer collection the newest fabrics are made by FiloScozia cotton (https://www.filoscozia.it/en/): yarn 

esclusively produced using long fiber, strong, bright and naturally shiny.  

Like the previous collections, we present qualities ready to print in 100% cotton: double, piece-dyed sponges and piece-

dyed sweatshirts, digitally printed with the possibility of customizing the designs. Also for this year a DIGITAL BOOK is 

available where you can view all our proposal for designs. 
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