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Presentazione

Xiwikj è un marchio italiano nato nel 2013. crea prodotti tessili in India con antiche 
lavorazioni artigianali.

Abbiamo un piccolo laboratorio a Sanganer vicino a Jaipur dove confezioniamo i 
prodotti da noi disegnati.

Essendo i nostri prodotti artigianali presentano molto spesso delle imperfezioni esse 
non vanno viste come difetti ma come segno di unicità

In questo catalogo i prodotti sono separati in tipologia di lavorazione. 

Hand Block Print
L’hand  block print è un’antica tecnica di stampa in passato molto diffusa 
anche in Europa sostituita da altre tecniche di stampa più precise e meno 
complesse. In India è rimasta una tecnica molto diffusa sopratutto in 
determinate zone,
la matrice di stampa è in legno la stampa che si vuole realizzare viene 
disegnata e in seguito incisa a mano da artigiani in blocchi di solito dai 
15 ai 25 cm ma alcuni possono essere anche pià grandi, vengono incisi 
i blocchi di legno in base ai colori che ci devono essere sulla stampa, più 
colori ci sono più blocchi devono essere incisi.
Una volta incisi i blocchi vengono portati in stamperia dove si stamperà 
il tessuto scelto, Il tessuto viene stampato su un lungo tavolo, i blocchi 
di legno essendo di circa 20 cm vengono ripetuti su tutta l’altezza e la 
lunghezza del tessuto ogni colore viene fatto separatamente. Nelle foto di 
lato si possono vedere la fase di incisione e la fase di stampa.La maggior 
parte dei nostri prodotti stampati sono fatti con questa tecnica



Top cotton jersey    Codice aritcolo : 58602 
Size : S,M,L,XL

Camicia cotton jersey    Codice aritcolo : 58601 
Size : S,M,L,XL

# 01 Rosa # 03 Blu # 05 Bordeaux

# 02 Rosso # 04 Navy # 06 Red

# 01 Rosa # 03 Blu # 05 Bordeaux

# 02 Rosso # 04 Navy # 06 Red



Tunica cotton jersey    Codice aritcolo : 58603 
Size : S,M,L,XL

Tunica ricamata cotton jersey    Codice aritcolo : 58604 
Size : S/M , L/XL

# 01 Rosa # 03 Blu # 05 Bordeaux

# 02 Rosso # 04 Navy # 06 Red

# 01 Rosa # 03 Blu # 05 Bordeaux

# 02 Rosso # 04 Navy # 06 Red



Sciarpe di Lana 

Codice articolo : 58352 
 
Sciarpe di lana dipinte e ricamate a mano 

Size : 70x180 cm

Composizione:
 100% Lana /Wool 
 

# 0550 Blu # 1250 Grigio # 0551 Blu # 0700 Beige # 0200 Nero

Sciarpe di lana     Codice articolo : 58352 
Size : 70x180 cm      

 



# 0850 Verde # 1251 Grigio # 0553 Blu

Sciarpe di lana     Codice articolo : 58352 
Size : 70x180 cm      

 

# 0554 Blu # 1252 Grigio # 0300 Ecru

Sciarpe di lana     Codice articolo : 58352 
Size : 70x180 cm      

 



# 0201 Nero # 0555 Blu # 1253 Grigio

Sciarpe di lana     Codice articolo : 58352 
Size : 70x180 cm      

 

# 0202 Nero # 1254 Grigio # 1255 Grigio

Sciarpe di lana     Codice articolo : 58352 
Size : 70x180 cm      

 



Ricamo Punto Catenella

il ricamo a punto catenella si può fare in diversi modi: a mano. con 
macchine computerizzate. noi utilizziamo la via di mezzo una mac-
china semi manuale che fa la catenella da sola ma va guidata conti-
nuamente su tutto il disegno, sebbene non sia fatto completamente a 
mano è un lavoro che richiede comunque molta concentrazione e pre-
cisione, inoltre inizialmente non è assolutamente semplice da utilizzare 
ci vuole un bel po di allenamento prima di riuscire a seguire delle trac-
ce precise. 
Nel nostro laboratorio facciamo diversi prodotti con questa tipologia 
di ricamo tra i quali borse, cuscini, gonne, vestiti, giacche e copriletti 
qui in seguito è possibile vedere i prodotti ricamati di quest’anno.

Vestito plastron velluto ricamato 

Codice articolo : 58427 
 
Vestito plastron velluto ricamato 

Size : S/M  e  L/XL

Composizione:
 100% velluto 
 

# 0650 Bordeaux # 0550 Blu



# 0200 Nero # 0651 Bordeaux # 0201 Nero

Vestito plastron velluto ricamato    Codice articolo : 58427 
Size : S/M e L/XL     

# 0652 Bordeaux # 0551 Blu # 0202 Nero

Vestito plastron velluto ricamato    Codice articolo : 58427 
Size : S/M e L/XL     



Vestito evase velluto ricamato  

Codice articolo : 58428 
 
Vestito  evase velluto ricamato 

Size : S/M  e  L/XL

Composizione:
 100% velluto 
 

# 0202 Nero # 0550 Blu # 0200 Nero# 0651 Bordeaux

Vestito evase velluto ricamato    Codice articolo : 58428 
Size : S/M e L/XL     



Spolverino velluto ricamato    Codice articolo : 58505 
Size : S/M e L/XL        

Composizione : Velluto di cotone 

# 0201 Nero # 0850 Verde# 0651 Bordeaux

Spolverino velluto ricamato    Codice articolo : 58505 
Size : S/M e L/XL        

Composizione : Velluto di cotone 

# 0551 Blu # 0200 Nero# 0202 Nero



Spolverino velluto ricamato    Codice articolo : 58505 
Size : S/M e L/XL        

Composizione : Velluto di cotone 

# 0550 Blu # 0652 Bordeaux# 0852 Verde

Cappottino di velluto ricamato      Codice articolo : 58510 
Size : S/M e L/XL          

Composizione : Velluto di cotone 

# 0550 Blu # 0652 Bordeaux# 0551 Blu



# 0850 Verde # 0201 Nero# 0202 Nero

Cappottino di velluto ricamato      Codice articolo : 58510 
Size : S/M e L/XL          

Composizione : Velluto di cotone 

# 0852 Verde # 0650 Bordeaux# 0200 Nero

Cappottino di velluto ricamato      Codice articolo : 58510 
Size : S/M e L/XL          

Composizione : Velluto di cotone 



# 0550 Blu # 0652 Bordeaux# 0551 Blu

Gonna di velluto ricamata      Codice articolo : 58510 
Size : S/M e L/XL          

 

# 0202 Nero # 0201 Nero# 0200 Nero

Gonna di velluto ricamata      Codice articolo : 58510 
Size : S/M e L/XL          

 



Vestito evase velluto tinta unita      Codice articolo : 58425 
 Size : S/M e L/XL          

 

# 0550 Blu # 0200 Nero# 0650 Bordeaux # 0550 Blu # 0200 Nero# 0650 Bordeaux

Pantalone velluto tinta unita      Codice articolo : 58424 
Size : S/M e L/XL          

 



Borsa  ricamata Suzani 

Codice articolo : 58435

Composizione:
Base : 100% cotone velluto
Manico :100% cuoio 
Ricamo : lana/acrilico
Fodera : 100% cotone

Misure :
Altezza : 31 cm
Larghezza : 46 cm
Profondità : 10 cm
Manico : 25 cm

Particolarità :
-Chiusura con cerniera
-tasca interna con cerniera

# 0551 Blu # 0850 Verde

# 0202 Nero # 0651 Bordeaux

# 0650 Bordeaux # 0201 Nero # 0652 Bordeaux

# 0852 Verde # 0550 Blu # 0200 Nero

Borsa ricamata suzani      Codice aritcolo : 58435 
Size : 46x31x10 cm 



# 0200 Black # 0850 Verde # 0650 Bordeaux

# 0550 Blu Navy # 0600 Rosso # 0750 Chocolate

Clutch Bag velluto ricamato      Codice aritcolo : 58905 
 Size : 50x25x10 cm 


