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La nostra storia...

La Calabria vanta un’antichissima tradizione 
nell’arte della lavorazione della seta. 
Introdotta dai monaci bizantini tra il IX e XI 
secolo, l’eccellenza dei manufatti in seta fu 
apprezzata nelle corti di tutta Europa. 
Nel corso degli anni la famiglia Bossio ha 
saputo legare tradizione calabrese a moderne 
tecnologie nel campo tessile, sviluppando un 
prodotto innovativo che valorizza le incredibili 
proprietà cosmetiche e terapeutiche della 
seta. 

Per tutti i prodotti della linea Setiamo, bozzoli, 
dischetti e guanti, utilizziamo seta e bozzoli 
provenienti da piccole imprese calabresi che 
garantiscono la totale naturalità del processo 
di produzione e di estrazione del filo. Solo 
così è possibile mantenere inalterate tutte le 
prodigiose proprietà della sericina, la proteina 
creata dal baco da seta (Bombix Mori) durante 
la produzione della seta. 
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I benefici della seta...

Numerosi studi scientifici testimoniano i 
benefici della sericina:

• Potente antiaging in grado di ridurre in 
modo sostanziale rughe e macchie

• Alta capacità idratante, grazie al suo 
basso peso molecolare

• Effetto protettivo e riparatore, grazie alle 
sue proprietà filmogene e non occlusive

I prodotti della linea Setiamo sono 
doppiamente efficaci perché coniugano 
l’azione meccanica esfoliante e levigante 
dello scrub con il rilascio della sericina, 
permettendo ai suoi straordinari principi attivi 
di penetrare in profondità.

~Tutti i prodotti sono realizzati in Italia 
da maestri artigiani calabresi. Eventuali 

imperfezioni sono una garanzia dell’assoluta 
naturalità del prodotto. ~

Guanto doccia in seta cruda per il 
corpo

Dischetti in seta cruda per il viso

Bozzoli di seta

I nostri prodotti...

Composizione: 65% seta cruda, 23% lino e 12% 
cotone.

Tutte le fibre sono in stato di purezza, 
totalmente prive di trattamenti chimici. 
Il nostro guanto, riconoscibile per l’originale 
filato, è ottimo per lo scrub del viso e del 
corpo perché, oltre all’azione meccanica 
esfoliante e levigante, rilascia sulla pelle 
la sericina contenuta nella seta cruda. 
Tale sostanza, prodotta dal baco da seta 
per saldare le bavelle di fibroina, è stata 
scientificamente testata e riconosciuta quale 
nobile proteina naturale con straordinari effetti 
curativi e cosmetici per la pelle. 

Composizione: 70% seta cruda e 30% cotone.

Tutte le fibre sono in stato di purezza, 
totalmente prive di trattamenti chimici. 
Il dischetto dal lato seta, riconoscibile per 
l’intreccio ed il filato più grossolano, è ottimo 
per lo scrub del viso, perché oltre all’azione 
meccanica esfoliante e levigante, rilascia sulla 
pelle la sericina contenuta nella seta cruda.

I bozzoli di seta si possono usare per la pelle 
del viso. Ogni bozzolo si può utilizzare fino a 3 
volte. 


