i. La veneta Blue Jeans Lavanderie

Trattamenti al laser
per «curare» i jeans
Barbara Ganz
VENEZIA

La Blue jeans Lavanderie
industriali va in trasferta da
domani in Germania, alla fiera Munich Fabric Start, per
catturare aziende all'estero. E
la moda che richiede sempre
più di "lavare" i jeans, per dare
l'effetto vintage; altre volte occorre "sporcarli", lavorarli,
renderli unici, in un mix di creatività, tecnologia ma anche
manualità. L'azienda di Cavarzere, provincia di Venezia, è
nata trent'anni fa dai fratelli
Roberto e Giorgio Rossi:
«All'inizio degli anni Ottanta
era essenzialmente una stireria - raccontano -, poi a questo abbiamo affiancato sempre più i servizi di nobilitazione e distruzione dei capi, principalmente in denim, quali
carteggio, smeriglio, effetti tridimensionali, trattamenti con
il laser e altro ancora».
E sono arrivati i clienti, le
grandi firme del jeans, da Diesel a Replay, da Fashion Box a
DSquared2: oggi l'azienda occupa 7o addetti - in maggior
parte donne, età media 4o anni, tutto personale molto specializzato - e lavora una media di 3-4mila capi al giorno. Il
fatturato, 5 milioni, è in crescita e non sembra risentire della
crisi economica.
1 macchinari industriali eseguono i lavaggi - che a seconda della complessità e dell'effetto richiesto possono durare poco più di mezzora o molto più a lungo -, ma il fattore
umano rimane centrale: «Cerchiamo l'ispirazione ovunque, per proporre ai committenti soluzioni sempre nuove
- spiega Roberto Rossi - le
idee arrivano dai viaggi
all'estero e dalla partecipazione a fiere e mercatini vintage
nelle capitali della moda di tutto il mondo».
E fuori dai confini nazionali
ora si guarda anche per crescere: domani e dopo l'aziendaveneziana è stata invitata alla

Denim . Dal lavaggio alla «tintura»

A caccia di ordini
anche dall'estero, i fratelli
Rossi lavorano già
per Diesel, Replay,
Fashion Box e DSquared2
........................................................................
Munich Fabric Start di Monaco, la fiera nella quale i produttori di abbigliamento e accessori presentano le novità per
la stagione autunno/inverno.
Blue jeans lavanderie troverà
spazio nel padiglione Bluzone, all'interno in una sezione
dedicata al connubio fra design e denim, denominato Cube-Xe riservato a sei soli ospiti: oltre all'azienda italiana ci
saranno Get Lost (studio di designer), Farhad Samari (fotografo americano), Detail
(blog), Chuck's Vintage (un
negozio di L.A.) e Soda Books
(negozio di libri dedicati al design, arte e grafica di Monaco). Una piattaforma potenziale di 2omila visitatori destinata a fare da trampolino per
l'internazionalizzazione che
rientra nei piani di sviluppo
per il futuro.
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