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la scienza del tessuto
T r e c e n t o
g a l l e r i a ,
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Un immenso open-space che assomiglia a una galleria d’arte più che a un ufficio. La luce filtra dalle
finestre dietro a file di colonne e l’ambiente è disseminato di sculture. Ai muri sono appesi quadri
e fotografie. Si scorgono persone sedute davanti
agli schermi, alcune camminano o salgono le scalinate su entrambi i lati della grande sala, e il tutto
contribuisce a creare un’atmosfera intima che non
rivela quali siano le reali funzioni di un luogo apparentemente così rilassato. Il silenzio è la prima cosa
che colpisce il visitatore ed evoca la sala di lettura
di una biblioteca. La verità nascosta si rivela lentamente alzando gli occhi al primo piano, dove su
tutte le pareti si scorge un’infinita collezione di tessuti. Questo è infatti il Centro Creativo della Söktaş
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a Söke (Turchia), con un archivio costituito da più
di 300 mila disegni, e la quiete abituale può rapidamente trasformarsi in una frenetica attività quando
si indicono riunioni. Allora centinaia di fazzoletti di
stoffa colorati riempiono l’intero spazio, e l’atmosfera cambia radicalmente.
Qui, infatti, nascono e vengono create le collezioni
Söktaş Camiceria e Taylord (tessuti per giacche e
pantaloni). Dalle prime idee, alla scelta dei fili, alle
strutture, fino all’ultimo dettaglio di colore per le
righe e i quadri. Due collezioni complete devono essere presentate due volte l’anno non a clienti qualsiasi, ma ai più importanti marchi della moda a livello globale. C’è un immenso sforzo dietro alla ricerca
del successo di ogni collezione, visto che bisogna

t u r c a

prevedere quali saranno i colori e le tendenze della
moda con 18 mesi d’anticipo. Una sfida che richiede una quantità incredibile di talento e competenza tecnica, di energia e di investimenti importanti.
Questo spazio elegante e raffinato dove lo staff
creativo lavora quotidianamente sui colori e sui
disegni ha un suo speciale «doppio» a 1.500 chilometri di distanza ai piedi delle Prealpi di Biella, una
città che vanta la più antica e ricca tradizione tessile d’Italia. Lì un altro team creativo sviluppa la sua
ricerca in costante comunicazione con la Turchia,
con uno scambio continuo di informazioni, fantasie,
costruzioni e colori. Queste due unità forniscono un
eccellente servizio visitando o ricevendo i clienti più
prestigiosi provenienti da ogni dove, per proporre e

sviluppare disegni e qualità esclusive e soddisfare
ogni loro più particolare esigenza. Due unità che lavorano insieme, un organismo collaudato che, combinando i propri talenti, realizza eleganti collezioni
dal forte impatto creativo, punto di riferimento per i
più prestigiosi sarti e i brand di abbigliamento total
look. La sede di Biella possiede anche un magazzino dove custodisce 750 varianti di tessuto, pronto a
rifornire con un servizio rapido e preciso tutti i camiciai su misura d’Europa.
La creatività in un’industria tessile oggi non significa più solo la somma delle capacità inventive impegnate esclusivamente sui tessuti, sui fili, sui colori. In
qualsiasi settore, per avere successo è necessario
concentrare gli sforzi anche sui temi delle politiche
ambientali ecocompatibili. Ovunque nel mondo una
sempre maggiore percentuale di clienti è consapevole del fatto che qualsiasi prodotto ideato e realizzato senza una vera coscienza ambientale potrebbe
essere nocivo. Quindi, il dipartimento di Ricerca e
Sviluppo di Söktaş è impegnato su tanti progetti che
richiedono tutti un diverso tipo di capacità creativa
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al servizio della tutela ambientale. Questo settore
dell’azienda sta lavorando alla realizzazione di diversi tipi di filati organici e sta sviluppando metodi di
coltivazione sostenibili per il cotone con un progetto
sul mantenimento della bio-diversità del suolo. Un
altro argomento di primaria importanza è lo studio
di processi di finissaggio che possano ridurre l’impatto negativo dal punto di vista ambientale. Söktaş
sta già offrendo sul mercato una linea Eco-Logic,
prodotta unicamente con cotone organico certificato al cento per cento, e un’altra che utilizza fili riciclati di grande qualità.
Creatività, passione, impegno e lavoro: ecco le linee guida delle attività di Söktaş, dalle collezioni alle
strategie ecocompatibili. È la somma di questi fattori che crea la straordinaria qualità di ciò che viene
prodotto. La tradizione è un elemento prezioso che
ha alimentato il dinamismo dell’azienda. In Turchia,
nella regione Ionia, nella valle del fiume Meandro
dove l’azienda è stata fondata, il cotone viene raccolto da tempi immemorabili, e la società ancora
oggi lo coltiva e lo lavora, ma con l’aiuto delle più

moderne tecnologie e con alle spalle un’esperienza
che pochi al mondo possono vantare.
Storia e tradizione, ma anche invenzione, innovazione e la capacità di guardare lontano, la «visione».
Questo ha fatto sì che Söktaş sia leader nell’eccellenza tessile turca, e una delle migliori aziende produttrici di tessuti per camiceria del mondo.
UN MONDO DI TESSUTI
L’ufficio stile della Söktaş a Söke,
in Turchia, è uno spazio pensato per
promuovere l’eccellenza nel disegno
dei tessuti (1). I creativi dell’azienda
devono costantemente anticipare
le esigenze e i futuri desideri dei
clienti (2). Fondamentale la cura dei
particolari: dalle prime idee alla scelta
dei fili, fino agli ultimi dettagli
di ogni prodotto della collezione (3).
La passione per il colore è uno degli
ingredienti alla base del successo della
compagnia (4). ll Bespoke Service, una
preziosa raccolta di tessuti per
il Su Misura (5).

