


Blue Wool Srl vanta un'esperienza decennale nel 
settore della maglieria, specializzandosi nella 
produzione e nella vendita di accessori moda 
coordinati: guanti, sciarpe, cuffie e cappelli uomo, 
donna e bambino.
Gli eccellenti risultati aziendali sono raggiunti 
grazie alla continua ricerca e studio di nuovi 
materiali, alla cura nei dettagli e alla vocazione al 
gusto.
Il team aziendale è composto da uno staff 
giovane, caratterizzato da spirito d'iniziativa, 
appassionato e determinato a dare il massimo in 
ogni sfida.
L'ingegno e la creatività della Blue Wool prendono 
energia e stimoli anche dall'incantevole scenario 
in cui si trova, Loro Piceno, un piccolo borgo 
marchigiano dove lo sguardo si estende dalla 
Marca di Ancona al Piceno, dove si contrappone 
la dolcezza delle colline e il sovrapporsi di crinali 
ridenti … una terra ricca di bellezze, di storia e 
natura.



La rete distributiva della Blue Wool è diffusa a livello nazionale e internazionale e annovera 
tra i suoi clienti importanti realtà quali: 

Armani, Harmont & Blein, Blue Marine, Moncler, Miss Grant, Hugo Boss, Diesel, Bikkembergs, 
Replay, D&G Junior, Dolce & Gabbana, Iceberg, Armani Jeans, Guess, Scervino, Just 
Cavalli, Siviglia Style, Moschino, Dondup e Mauro Grifoni.



‘Evoluzione. 

Ricercare il prodotto, studiare il pratico. 

Stile e Dettaglio. 

Innovazione e vita vissuta a pieno, 
giorno dopo giorno.

Invenzioni e difficoltà scandiscono un 
quotidiano

secondo un disegno mai uguale a se 
stesso’



Refrain è il brand dell'azienda Blue Wool Srl, nato dalla passione e dalla volontà 

dei due soci, Filippo e Rodolfo, di presentare un accessorio di lana dal forte 

contenuto stilistico. 

Refrain si avvale di uno staff di collaboratori giovane, caratterizzato da spirito 

d'iniziativa, appassionato e determinato a dare il massimo in ogni “sfida”.

Il carattere di  Refrain si esprime nella costante ricerca di materiali e filati pregiati.  

Le collezioni di cuffie, cappelli, sciarpe, capi spalla e borse, grazie alla cura del 

dettaglio, al design innovativo e sofisticato, raggiungono standard qualitativi di 

altissimo livello, che rendono unico il prodotto Refrain.

Il nostro Brand

Stile

Refrain propone collezioni per un look eclettico e cosmopolita, caratterizzato da 

un'eleganza contemporanea che mixa stile classico e moderno. Ogni collezione, 

unica e diversa, mantiene la forte identità del marchio: quel “gusto italiano” che 

interpreta stili diversi per uomini e donne differenti. L'obiettivo di Refrain è quello di 

soddisfare uomini e donne esaltandone  ritmi diversi di femminilità, esaltandone  

charme, vitalità e spontaneità e intraprendenza. Le linee maschili accentuano i  

tratti dell'uomo forte,  entusiasta, sicuro ed ironico. Restano sempre in primo piano  

il comfort e la vestibilità di ogni pezzo garantite anche da scrupolosi controlli e 

certificazioni di qualità e sicurezza. 

Il brand propone la sperimentazione di pregiati materiali accostati a lavorazioni 

inedite e alla cura nei dettagli che rendono subito riconoscibili gli indumenti 

Refrain.

La lavorazione di ogni capo, esclusivamente Made in Italy, viene seguita in ogni 

fase della lavorazione con minuziosa attenzione: dallo studio dei modelli, alla 

ricerca dei filati, alle nuove tecniche di lavorazione e a  trattamenti che rispettino 

l'ambiente nell' ottica di un’etica sociale. 



Refrain presenta una linea di accessori dedicata ai 

colori e ai profumi delle colline italiane,  in particolare 

a quelle del suo territorio: le Marche.  

Ogni giorno, ingegno e creatività prendono energia e 

stimoli dall'incantevole scenario del piccolo borgo 

marchigiano, Loro Piceno, dove lo sguardo si  estende 

dalla Marca di Ancona al Piceno, incontrando la 

dolcezza delle colline e il sovrapporsi di crinali  ridenti.

 La  natura regala emozioni sempre  nuove, grazie a 

colori periodicamente diversi, alla molteplicità dei 

profumi, ai suoni e rumori che richiamano alla  vita che la 

popola e la anima, al gusto dei suoi frutti ed infine alle 

morbide superfici da accarezzare o ruvide cortecce 

dalle quali percepire forza  e resistenza. 

Refrain mette in gioco la sua esperienza nel filato e nel 

design stilistico, per  presentare nella Linea Floreale, 

una collezione ricercata che possa far rivivere 

l'esperienza della natura coinvolgendo tutti i sensi. 



Cuffie, cappelli, sciarpe e guanti sono caratterizzati da motivi floreali, ricami 

romantici, frange dall'anima folk e morbidi intrecci dalle tonalità naturali. 

Caldi e avvolgenti mohair e lane merinos, alpaca naturali, alcantara e frange, 

romantici ricami realizzati con cura e minuziosa precisione. 

Colori decisi e caldi, sfumature e nuance romantiche, movimenti e ondulazioni 

che ravvivano e divertono .

Le armoniose e ampie linee arrotondate che danno forma a foglie e fiori , si 

alternano ad un tratto geometrico che dà vita a cristalli di neve.

Per le stagioni più calde c'è un'attenta ricerca di  tessuti pregiati,  cotone, tulle 

leggeri e velati, lavorazioni traforate e minuziosi ricami. I toni variano dal verde 

dei prati ai viola dei campi di lavanda e colori legati alle tinte del giallo e del 

bronzo.

Ogni singolo cappello, sciarpa, guanto, 

capospalla e borsa della Linea Floreale è 

accompagnato da una piccola busta da 

lettera, realizzata in cotone greggio, dallo 

stile vintage dove si  legge il messaggio che 

lancia Refrain  sentirsi bene grazie al 

profumo dei fiori italiani. 

La busta infatti contiene piccoli granelli del 

fiore di lavanda, di cui sono ricchi i campi 

marchigiani, dal profumo dolce , delicato 

e femminile.

Mentre per la collezione uomo la busta 

contiene il comunissimo  rosmarino, tipica 

pianta italiana, dall'aroma inconfondibile, 

forte e fresco.

Un semplice gift  che abbinato alla cuffia, 

alla sciarpa, al guanto o alla borsa 

preferita, è il completamento delle 

percezioni e sensazioni che Refrain vuole 

condividere con l'uomo e la donna che 

vestirà la collezione della Linea Floreale 

2013.



FILIERA CORTA DELLA LANA

Moda e Etica sociale sono concetti che Refrain vuole concretizzare con stile.
Refrain vuol presentare una collezione che parta dalla scelta della pecora e 
dalla sua lana, alla lavorazione del filo di lana, alla colorazione naturale con 
tinte vegetali per arrivare infine al design e all'Italian style di Refrain, garantito  
100 % made in Italy.
E' proprio questa volontà che ha fatto incontrare Refrain con il Consorzio 
Arianne, ente internazionale, che ha lo scopo di studiare le fibre tessili naturali, i 
sistemi di produzione e di trasformazione e garantire la qualità e l'innovazione 
di Processo e di Prodotto. Per raggiungere questo obiettivo comune, il 
Consorzio ha coinvolto diversi soggetti della filiera, che come Refrain si sono 
appassionati al progetto e hanno la volontà di creare una Filiera della Lana: 
allevatori di pecore dalla pregiata lana, proveniente dal centro Italia, come la 
Sopravvissana o la Gentile di Puglia; filatori esperti e tintori attenti al rispetto 
dell'ambiente nell'utilizzo delle polveri tintoree e nei processi di colorazione del 
fiocco di lana.
Gli affascinanti processi di tintura provengono da maestri tintori che mettono a 
disposizione il loro know–how quanto a colorazione naturale. Nei laboratori 
dedicati, avviene l'estrazione del pigmento dalle foglie, dopodiché si 
procede con la tintura vera e propria, utilizzando pigmenti della pianta del 
guado per l'indaco, di robbia per il rosso, la raseda e di camomilla per il giallo 
ed altre specie tintoree per ottenere i diversi colori  nelle più svariate 
sfumature.
Gli operatori del progetto sono tutti sensibili ai cambiamenti della domanda 
dei consumatori di manufatti tessili prodotti con metodi sostenibili, garantendo 
il ciclo produttivo dall'allevamento al manufatto attraverso una filiera corta in 
cui si limitano il numero di passaggi produttivi e di intermediazione 
commerciale.
La filiera della lana di snoda nelle splendide campagne del centro Italia e di 
quelle marchigiane in particolare, una delle più belle e curate d'Italia, dove 
ancora la presenza dell'uomo, con la sua millenaria saggezza, è garanzia di 
equilibrio e saggezza.



Prodotto
La realizzazione di capi pregiati è ottenuta grazie alla 
ricerca della qualità totale nell'intera filiera produttiva e 
nasce dalla cura nella selezione dei materiali fino ad 
arrivare all'attenzione nell'imballo ed alla puntualità nelle 
consegne.
Le collezioni, realizzate grazie alla pluriennale esperienza 
dei fondatori, Filippo Bracci e Rodolfo Quintili, insieme alle 
diverse figure professionali specializzate nelle varie fasi 
della lavorazione, vengono curate nei minimi dettagli e si 
distinguono per originalità e qualità dei prodotti.
Dettagli realizzati con materiali straordinari, provenienti 
da tutto il mondo.
Ricerca e sperimentazione delle materie prime: lane 
come feltro o come pelliccia, lane a coste zippate e toni 
intellettuali o in puro stile japan.
Alla produzione Made in Italy inoltre viene affiancata 
un'ampia gamma di prodotti importati di ottimo livello e 
con prezzi molto competitivi.
La qualità degli accessori e dei capi di abbigliamento 
provenienti dal Far East è assicurata dall'ufficio della Blue 
Wool presente in Cina e da una piccola unità produttiva 
presente a Zhangjiagang (distretto tessile cinese dove 
sono presenti le migliori filature italiane).



Prodotto

Mohair, nappe, pile, lane feltro, 

cashmere invecchiato, alpaca naturale, tessuti dalla rusticità metropolitana. 

Lavorazioni artigianali con differenze di spessori e rustici aspetti malfilè che evidenziano 

collezioni in costante movimento. 



Servizi
La produzione della Blue Wool è prevalentemente concentrata nella realizzazione di 
articoli a maglia. 

Impianti e macchinari tecnologicamente avanzati, computer all'avanguardia e 
laboratori specializzati consentono alla Blue Wool di assicurare ai clienti sia una 
capacità produttiva molto flessibile ed in grado di soddisfare ogni richiesta sia 
un'assistenza grafica e stilistica per la realizzazione di campionari personalizzati.
Blue Wool sigla la scelta di partner-ship con brevetti esclusivi e accordi speciali di ricerca 
con designer per studi evolutivi che comunica messaggi di stile e d'uso contemporaneo. 
Trame alleggerite, bordi inattesi, ricami e colori audaci, idee duble applicate agli 
accessori: cappelli e sciarpe da utilizzare secondo necessità.



www.bluewool.it
info@bluewool.it
 

Contatti
Sig. Filippo Bracci

Refrain - Blue Wool Srl
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