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Il rispetto dell’ambiente è la nostra missione. Utilizziamo materie prime e riciclate provenienti da 
fonti qualificate. Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti un’ampia gamma di prodotti sostenibili, 
basata su un approccio circolare al ciclo di vita, per risparmiare e proteggere le risorse naturali.

Con la nostra collezione Orange Badge, offriamo ai nostri clienti uno strumento per esprimere 
la loro personalità e per condividere il senso di appartenenza a una comunità che rispetta gli 
animali e il pianeta.
La nostra missione è essere sempre coerenti per i nostri clienti e siamo sempre riusciti a 
raggiungere questo obiettivo evitando di sfruttare gli animali e utilizzando la nostra imbottitura 
sintetica PLUMTECH®.

PLUMTECH® 

PLUMTECH® è un’ovatta che nasce dall’esigenza di ricreare la sofficità della vera piuma, 
conservando i vantaggi di un’imbottitura termica tecnologica. Nata come prodotto in 
poliestere vergine, ora è disponibile anche in poliestere riciclato 100% proveniente da bottiglie 
usate. Rispetto alle imbottiture tradizionali in piuma, assorbe livelli elevati di umidità e asciuga 
molto rapidamente. L’alta densità delle sue fibre consente di intrappolare nella struttura una 
grande quantità di aria (il migliore isolante termico), mantenendo la temperatura del corpo al 
suo naturale calore e garantendo un comfort ottimale. PLUMTECH® viene prodotta secondo 
la certificazione BLUESIGN®, il sistema di soluzioni che garantisce una produzione tessile 
sostenibile.

Scopri di più su BLUESIGN® > https://www.bluesign.com

EASYCARE 

Grazie alla sua versatilità, il nostro marchio aiuta a semplificare la vita e a risparmiare tempo, 
poiché il lavaggio e l’asciugatura dei capi risultano estremamente facili.
Qualità, tecnologia e performance sono le nostre caratteristiche principali.

WE LOVE NATURE 

https://www.bluesign.com
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La nostra azienda è fortemente impegnata a migliorare l’impatto ambientale dei nostri prodotti 
grazie all’utilizzo di materie prime rispettose dell’ambiente; di particolare rilievo sono i risultati 
ottenuti con la nostra collezione GREEN Badge, prodotta con materie prime provenienti 
interamente dal riciclo di bottiglie usate. 
Grazie ai test chimici e alle certificazioni di prodotto, i nostri capi soddisfano i più rigorosi criteri di 
sostenibilità, efficienza nell’uso delle risorse e impatto ambientale.
Il nostro obiettivo è continuare ad aumentare l’uso di materie prime riciclate e a basso impatto.
I tessuti riciclati utilizzati nelle nostre collezioni sono certificati TEXTILE EXCHANGE GRS.

TEXTILE EXCHANGE®

Fondata nel 2002 come Organic Exchange, Textile Exchange è un’organizzazione globale no-profit che 
collabora strettamente con tutti i settori della rete di fornitura del settore tessile. Textile Exchange 
identifica e condivide le prassi ottimali in materia di coltivazione, materiali, trattamenti, tracciabilità 
e fine vita dei prodotti, per fare in modo che il settore tessile eserciti un impatto positivo sull’acqua, 
il suolo, l’aria e gli animali e sulla popolazione umana. 
Textile Exchange mette a disposizione le conoscenze e gli strumenti di cui l’industria ha bisogno 
per ottenere miglioramenti significativi in tre aree principali: fibre e materiali, integrità e norme 
e rete logistica. Tra i numerosi e importanti standard di settore che ha sviluppato vi è il Global 
Recycled Standard (GRS).

L’innovativa gamma OCEAN IS MY HOME è creata con tessuti prodotti dalle reti da pesca 
recuperate e riciclate. Il claim “We clean the ocean” è un impegno concreto, che non passa solo 
dall’uso di materiali riciclati, ma anche dalla collaborazione e dal supporto di Surfrider Foundation 
Europe.
Per ogni capo OCEAN IS MY HOME, infatti, Save the Duck devolverà parte del ricavato 
all’associazione, con l’obiettivo di ripulire 300.000 mq di spiagge e liberare i mari da 6.000 kg di 
rifiuti. I capi della collezione OCEAN IS MY HOME sono prodotti con uno speciale tessuto realizzato 
in nylon 100% Econyl®. Il filato Econyl® è una fibra ottenuta dalla rigenerazione delle reti da pesca 
recuperate nei mari e negli oceani e dal riciclo di nylon post-consumer.

SURFRIDER FOUNDATION EUROPE®

Surfrider Foundation è un’organizzazione mondiale non a fini di lucro dedicata alla protezione e 
alla valorizzazione di laghi, fiumi, oceani e litorali. Fondata nel 1990 da un gruppo di appassionati 
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di surf, oggi conta oltre 12.000 membri in tutta Europa ed è rappresentata in 9 paesi, grazie ai 
volontari delle sedi locali.

Scopri di più su SURFRIDER FOUNDATION EUROPE > https://www.surfrider.eu

AQUAFIL®

Da 50 anni, Aquafil è uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre 
sintetiche, in special modo di quelle in poliammide 6: un punto di riferimento per qualità e 
innovazione di prodotto. Il gruppo, inoltre, è leader nella ricerca di nuovi modelli di produzione per 
lo sviluppo sostenibile.
Grazie agli investimenti continui di capitali e di conoscenze, questo impegno per la ricerca e 
sviluppo permette il rinnovamento periodico di processi e prodotti.

Scopri di più su AQUAFIL > https://www.aquafil.com/it/sostenibilita/il-filo-econyl

https://www.surfrider.eu
https://aquafil.com/it/sostenibilita/il-filo-econyl

