
Nasce il primo tessuto di Orange Fiber: Como lo tiene a battesimo

Dopo così tanta attesa, studi, ricerche, aspettative e battiti di cuore, 
oggi a Como -presso la Tessitura serica Taborelli- viene tessuto il primo filato 

dalla fibra di arancia, frutto dell'azienda Orange Fiber.

Catania  – 6 agosto  2014 –  Orange  Fiber,  start-up  di  due  giovani  imprenditrici  catanesi  che 
lavorano tra Catania, Milano e Rovereto (Adriana Santanocito ed Enrica Arena) - già comparsa su 
stampa nazionale per la rivoluzionaria intuizione di dare vita ad un tessuto derivante dalle fibre di  
agrumi - oggi,  a Como, patria della tradizione serica e della tesitura italiana, vede fisicamente 
nascere il tanto atteso tessuto, figlio di studi, brevetti, duro lavoro, voglia di innovazione e tenacia.

La Tessitura serica Taborelli,  presso la quale il  filato verrà tessuto, sarà madrina d'onore della 
nascita, mettendo a disposizione il meglio della tradizione e delle competenze in campo tessile 
della zona.
L'emozione è tanta, perché il progetto su cui Adriana ed Enrica lavorano instancabilmente per la 
produzione di un tessuto innovativo,  proveniente dagli agrumi e che rilascerà vitamine e principi  
attivi sulla pelle di chi lo indossa, è arrivato dopo due anni a compimento, nonostante le sfide poste 
dalla novità e unicità della produzione.
Il progetto nasce dalla voglia di contribuire al riuso delle oltre 700mila tonnellate di sottoprodotto  
che  l'industria  di  trasformazione  agrumicola  produce  in  Italia,  creando  un  tessuto  innovato, 
cosmetico e sostenibile che possa dare nuova speranza al comparto tessile italiano e promuovere 
il Made in Italy non solo in campo manifatturiero ma anche tecnologico.
Il lancio ufficiale del prodotto si terrà a Milano durante la prossima settimana della moda dal 
17 al 23 settembre, palcoscenico d’onore per presentare al mondo un articolo che, per il mondo 
della  moda,  potrebbe  segnare  un  importante  passo  in  termini  di  tattilità,  di  funzionalità  e  di 
innovazione.

“Quando abbiamo iniziato quest’avventura due anni fa e il progetto era poco più che un’idea, non 
avremmo mai  pensato  di  riuscire a realizzare con le  nostre forze un filato e un tessuto dagli 
agrumi”,  affermano  piene  di  emozione  Adriana  Santanocito   ed  Enrica  Arena.  Oggi,  con  un 
brevetto internazionale e un tessuto fra le mani, emozionate oltre il dicibile, vogliamo ringraziare 
tutte le persone che ci hanno aiutate ad ottenere questo primo risultato eccezionale che per noi 
rappresenta solo l’inizio di sfide ancora più ambiziose. Non vediamo l’ora di presentare il nostro 
tessuto, aspettando tutti a Milano a metà settembre per toccare e godere del profumo del primo 
tessuto dagli agrumi al mondo”.
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Orange Fiber  è una start up che sviluppa tessili innovativi – cosmetotessili - per la moda partendo dagli scarti e  dai 
sottoprodotti dell �industria agrumicola, attraverso:
- processi innovativi  che rendono possibile l �estrazione di cellulosa da scarti  agrumicoli,  ed il  suo uso per il  settore 
tessile;
-  nanotecnologie che fissano gli  oli  essenziali  di  agrumi ai tessuti permettendo così di  ottenere tessuti  funzionali  al 
benessere del consumatore.

I prodotti Orange Fiber sono tessili funzionali che rispondono: 
- al bisogno dei fashion brand di utilizzare tessuti sostenibili e innovativi di alta qualità per le loro collezioni;
- alla necessità dei consumatori di avere accesso ad una moda sostenibile di elevata qualità con il valore aggiunto
dell’arricchimento vitaminico e naturale ad effetto cosmetico.

Premi e Riconoscimenti ottenuti da Orange Fiber:
-  febbraio 2014:  presenti  tra le 13 start-up finaliste che hanno rappresentato l’innovazione Italiana a  Wall Street - 
ItaliaCamp con supporto della Sicilian Venture Philanthropy Foundation;
-  novembre  2013:  presenti  tra  le  5  startup  finaliste  nella  Creative  Business  Cup  Competition  2013 nel  round 
mondiale. Copenhagen;
- luglio 2013: Alimenta2Talent 2013 - Parco Tecnologico Padano & Comune di Milano;
- giugno 2013: Menzione Speciale Working Capital 2013 - Telecom Italia;
- marzo 2013: Changemakers for EXPO 2015 – Telecom Italia & Expo2015;
- Biotechnology Award - Global Social Venture Competition 2013 – Altis & Berkeley University;
- MedKed Grow in Style 2013, 2° posto finale Italiana – Provincia di Milano.

Orange Fiber è un progetto finanziato dal bando FERS 1/2013 – Seed Money, Trentino Sviluppo.

Per informazioni: 

Adriana Santanocito | co-founder & fashion product manager 

email: adrianasantanocito@orangefiber.it

Enrica Arena | co-founder & project manager

email: enricaarena@orangefiber.it

www.orangefiber.it
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