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La storia di PYRENEX, un amore per le piume 

 

La nostra storia inizia nel 1859 quando Abel Crabos, il bisnonno, incontrò Marie, la donna 

che sarebbe diventata sua moglie. Sposandola, si sposò anche con il commercio di piume, 

prendendo in consegna la sua attività di raccolta di piume da suo suocero. 

Ha lavorato a proprio nome, nella piazza del mercato a Saint Sever e nei padiglioni del 

mercato, dove ha raccolto piume dalle fattorie locali. Allora, riciclare i rifiuti era un'attività 

comune, ma questa è una capacità che l'azienda ha tenuto in vita, facendone un precursore 

dell'economia circolare. 

Dalla semplice raccolta di piume, questa piccola azienda ha iniziato a espandersi e ha iniziato 

a processare ea smistarli. Pochi anni dopo, con l'arrivo del figlio René, l'azienda iniziò a 

modernizzarsi perfezionando la cernita e la lavorazione delle piume, consentendo di 

ottenere una materia prima di altissima qualità. La piccola azienda crebbe e sviluppò un 

proprio carattere distintivo, in cui l'impegno, la fiducia, e la solidarietà erano le parole 

d'ordine. 

Inoltre, sconvolta dalle condizioni vissute dai prigionieri di Saint Sever durante la seconda 

guerra mondiale, la moglie di René, Marie Crabos, ha avuto l'idea di usare le abilità della 

famiglia per aiutarli. Sapendo che stavano lavorando all'aperto in inverno in Germania, 

decise che doveva fare qualcosa per loro. Convinse René che dovevano fare giacche per 

proteggerli dal freddo. E così è nato il primo "giubbotto solidale" imbottito. 

Nel 1960, il figlio di René, André, creò i primi articoli da letto della compagnia, tra cui 

piumini, trapunte e cuscini. Ciò ha segnato l'inizio di una nuova attività, che ha avuto un suo 

primato nei primi anni '70, con la società che ha passato dal commercio di piume alla 

produzione di prodotti finiti. 

Tutta l'abilità di lavorazione delle piume intricata, delicata e di alta qualità è stata quindi 

trasmessa di generazione in generazione, dalla raccolta, il lavaggio e la selezione delle piume 

alla produzione, con il risultato dell'emergere di un marchio autentico. Tutti hanno 

contribuito a modo loro, giocando la loro piccola parte in questa storia emozionante, che ha 

visto Pyrenex diventare finalmente quello che è oggi, un marchio tradizionale che trasmette 

un patrimonio culturale unico in cui l'uomo e la natura sono inseparabili. Da una storia 

d'amore, è diventata una storia di famiglia e poi una storia di uomini e donne che 

condividono gli stessi valori e uniti dalla stessa passione, la passione per le piume. 


