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PATTERN
LANCIA LA PRODUZIONE DELLA E MASK:
MASCHERINA INNOVATIVA, SOSTENIBILE E MADE IN ITALY
Pattern Spa, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori
nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per alcuni dei più
prestigiosi marchi mondiali esclusivamente top di gamma, annuncia il lancio della produzione di una nuova innovativa
mascherina ad uso civile chiamata E MASK, studiata in tempi rapidissimi nei propri centri di sviluppo di Torino e Spello
per rispondere ad alcune esigenze chiave dei clienti, del paese e delle aziende italiane.

Le E MASK sono un prodotto :
-

Sostenibile. E MASK è infatti una mascherina riutilizzabile in quanto composta da un tessuto che, pur essendo
lavabile, mantiene le proprie caratteristiche antibatteriche ed antigoccia, e da un filtro in tessuto-nontessuto italiano certificato dal Politecnico di Milano, da sostituire quotidianamente.
Confortevole. E’ composta da una scocca in cotone anallergico che rimane a contatto con la pelle.
Comoda ed elegante. E’ sviluppata, grazie ad avanzati software di progettazione 3D, in tre taglie (uomo,
donna e bambino) così da adattarsi perfettamente alle differenti conformazioni del viso maschile, femminile
e 4-12 anni.
Basso costo di utilizzo. Essendo riutilizzabile ha, infatti, un costo per utilizzo inferiore alle mascherine usa e
getta, questo pur utilizzando materiali di altissimo livello.
Made in Italy. E MASK supporta l’economia italiana su tutta la filiera essendo 100% Made in Italy sia per
quanto riguarda il tessuto della mascherina e il tessuto-non-tessuto del filtro, sia per la sua manifattura.
Un QCode applicato sulla mascherina certifica riguardo tutta la filiera italiana utilizzata.
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Luca Sburlati, CEO Pattern Group, definisce il progetto E MASK come “ l’unione delle capacità e competenze della
filiera tessile italiana messe al servizio di tutti. Sfruttando le caratteristiche dei tessuti italiani più avanzati, abbiamo
sviluppato un prodotto a basso costo di utilizzo - in quanto riutilizzabile - ma, allo stesso tempo, di altissima qualità e
Made in Italy. Qualche settimana fa ci siamo chiesti come si potesse evitare di buttare ogni giorno la propria
mascherina e come poter avere un prodotto davvero al 100% italiano di altissima qualità. Speriamo la E MASK possa
contribuire a sostenere le aziende fornitrici e manufatturiere tessili italiane nei prossimi difficili mesi. Questo progetto
non sarebbe stato possibile senza l’utilizzo dei più avanzati software 3D che ci hanno dato la possibilità di prototipare
in 3 Dimensioni in smart working , una tecnologia avanzata, già operativa da tempo in Pattern, che permette di
modellare i capi di abbigliamento ancora prima della realizzazione del primo prototipo.
In sintesi, questa è la prova che, grazie alla tecnologia, un po’ di fantasia e lavorando in filiera, anche in Italia è
possibile fare prodotti di altissimo livello e qualità a costi contenuti.”
Al progetto partecipano alcune importanti realtà italiane tra cui, per la fornitura dei tessuti, Olmetex, azienda
comasca leader nei tessuti tecnici cotonieri, e DualSanitaly® azienda leader nel settore salute e benessere che, dal
1949, produce e distribuisce i prodotti del marchio Gibaud in Italia.

Ulteriori info su: https://emask.pattern.it/

***
About Pattern Spa:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale ed è
proprietaria dal 2017 del marchio outerwear Esemplare.
La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato ed integrato grazie all’acquisizione
della Roscini Atelier Srl, leader nella modellistica e produzione del segmento donna, e all’inserimento nel gruppo nel 2019 della Società Manifattura Tessile
(S.M.T.), storica azienda specializzata nella prototipia e produzione della maglieria di lusso.
Pattern Spa si è quotata nel 2019 sul mercato AIM di Borsa Italiana ed è stata la prima azienda italiana nel suo settore ad ottenere nel 2013 la certificazione
SA8000/Social Accountability e la prima firmataria italiana nel 2019 della Fashion Climate Action Charter delle Nazioni Unite a conferma della scelta strategica
dell’azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

è un marchio registrato di Pattern spa
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