Si inizia da un uso più consapevole della materia
prima, si continua migliorando il design, per poi
arrivare a creazioni uniche ed innovative per il tuo
capo, in totale rispetto dell’ambiente.
Perché noi crediamo che il nostro pianeta
si meriti di più, che siano possibili meno sprechi e
inquinamento.
Un nuovo mondo che vogliamo contribuire a
creare.

LA NOSTRA RICERCA È DEDICATA
ALLE CASE DI MODA CHE SONO IMPEGNATE
NEL RISPETTO DELLA NATURA.

ETICHETTE IN PELLE RICICLATA
La pelle riciclata è ottenuta mediante processi di
trituramento che combinano un 80% di scarti di
pelle e un rimanete 20% di lattice, composti
sintetici o gomme naturali.
Il processo di produzione è analogo
a quello della carta.
Ecosostenibilità
Vantaggio economico: i risparmi vanno dal 30 al 50%
sul costo dell’etichetta
Minor impatto ambientale: spreco massimo del 5%,
comparato con il 40% dello
spreco che avviene nel
produrre un’etichetta
tradizionale
Costi dello smaltimento
ridotti
Basse emissioni di gas
naturale
Durabilità elevata: resiste a
a lavaggi forti, a strappi e
trattamenti
Ampia scelta di colori,
strutture e ﬁnissaggi

ETICHETTE BIODEGRADABILI
Creiamo etichette con materiali eco-sostenibili
principalmente composte da cellulosa. Grazie alla
sua naturale composizione, l’etichetta non impatta
l’ambiente ed è quindi 100% eco-friendly!

PERCHÈ SCEGLIERE METODI BIODEGRADABILI?
Risolvono il problema dei tempi di smaltimento necessari
per la plastica derivata dal petrolio.
Riducono gli oneri di gestione dei riﬁuti, soprattutto se
impiegati su larga scala dall’industria agroalimentare.
I materiali biodegradabili possono essere anche riciclabili.
...e non solo!

ETICHETTE IN PELLE MELA

Creiamo etichette e dettagli utilizzando materiali
eco-sostenibili come la PELLE MELA.
La PELLE MELA fa uso di processi produttivi eco-friendly:
viene creata utilizzando materiali riciclati, riducendo in
questo modo le emissioni di CO2.
È anche piacevole al tatto!

ETICHETTE HI-TECH & ECO-FRIENDLY
Il nostro obbiettivo non è cambiare il mondo, ma
vogliamo ofrire tecnologie a basso impatto
ambientale che lo proteggano.
Colori a base d’acqua
Resistenza elevata
Minor impatto ambientale
Alta eicienza energetica

...e non solo!

ETICHETTE IN ECO-FELTRO
Questo materiale è composto principalmente da
poliestere ricavato tramite il riciclo di bottiglie (PET).

Grazie a questa sua caratteristica non impatta
sull’ambiente ed è biodegradabile.
Questo feltro è adatto alla produzione di
ETICHETTE, CARTELLINI e DETTAGLI per
qualsiasi capo.
...RIUTILIZZO
...RIDUZIONE
...RICICLO

CARTELLINI IN CARTA ORGANICA
Frutta
Nocciole
Mandorle
Granoturco
Olive
Cafè
DA DOVE ARRIVANO QUESTI
RESIDUI ORGANICI?
Questo materiale viene realizzato per mezzo di
un processo che sfrutta i residui dei prodotti organici per sostituire il 15% della polpa vergine
degli alberi.

THE GREEN LABEL
È composta da materiali
riciclati
Riduce le emissioni di CO2
L’etichetta stessa è
riciclabile
Nasce da un processo di
produzione eco-sostenibile
PENSIAMO GREEN!

ETICHETTE VEGAN E RICICLO INTELLIGENTE
Le etichette della gamma VEGAN sono realizzate
con materiali di nuova generazione rispettando il
concetto di ECONOMIA CIRCOLARE.
Totalmente ispirati dalle creazioni di Madre Natura,
abbiamo implementato la nostra ricerca e
innovato le tecnologie per un nuovo uso di
materiali già esistenti come foglie e ﬁbre di frutta.
500 FOGLIE = 250 ETICHETTE!

UN NUOVO LOOK PER LE ETICHETTE DI SUGHERO
L’etichetta in sughero è estremamente resistente e
impermeabile, completamente rinnovabile e sostenibile,
poichè la sua estrazione non danneggia l’albero.
Abbiamo reinventato questa ﬁbra naturale donando al
sughero un nuovo aspetto attraverso tecniche
innovative 100% naturali.

