
“FORUM DELL’ECONOMIA CIRCOLARE IN TOSCANA”



La sostenibilità è un fattore chiave nel 
momento in cui si creano prodotti di valore.



Produrre tessuti di lusso non è solo una questione di savoir-faire e creatività, ma 
anche responsabilità. Le certificazioni sono pilastri fondamentali del mondo della 
moda.



Tenendo fede al nostro DNA sostenibile e alle 
nostre politiche ambientali, abbiamo concepito 
molti progetti di economia circolare, auto 
valutazioni e nuove modalità di creare una 
collezione.

Il nostro mix sostenibile 



Un basso impatto ambientale non era abbastanza,
quindi abbiamo creato un sistema produttivo ZERO-
WASTE. Un dipartimento della nostra azienda si
occupa esclusivamente di recuperare gli scarti
provenienti da tutte le fasi produttive.

Ridurre a zero lo spreco? Ecco la soluzione
FILATURA ROCCATURA TESSITURA FINISSAGGIO



Crediamo fortemente che un prodotto sia valido solo 
se ben progettato. Un progetto è valido solamente se 
lungimirante.
Quando creiamo degli articoli nuovi, la prima cosa a 
cui pensiamo è la loro seconda vita. 

Disegnare pensando al futuro, sempre.

Design

Indumenti 
riciclabili

Tessuti 
riciclabile



Recuperiamo gli scarti PRE-consumer derivanti da 
confezioni che utilizzano i nostri tessuti. Li 
ricicliamo e creiamo nuovi tessuti.

Il progetto di economia circolare: unico e 
tracciabile.



Recuperiamo maglie di seconda scelta e gli scarti 
PRE-consumer derivanti da confezioni che 
utilizzano i tessuti di altri produttori. Li valutiamo 
e li reinseriamo nel sistema produttivo.

Il nostro nuovo progetto di economia 
circolare



LA PRIMA AZIENDA AL MONDO



Negli ultimi anni, abbiamo iniziato ad 
analizzare l’impatto ambientale della nostra 
produzione. 
Questo ci ha portato a diventare la prima 
azienda al mondo ad applicare uno studio 
scientifico LCA sulla lana riciclata.

AUTO VALUTAZIONE



Abbiamo calcolato l’impatto ambientato di 
un nostro tessuto riciclato analizzando 
tutto il suo ciclo produttivo. Dalla materia 
prima al prodotto finito, confrontandolo 
con un tessuto equivalente fatto con lana 
vergine. 

FROM THE CRADLE TO THE GATE



        

        

        
       

       

       
               

      

         

               

                             

    

        

        

        
       

       

       

      

         

               

         

                               

             
    

              



FROM THE CRADLE TO THE GATE



FROM THE CRADLE TO THE GATE



PRODUCING LUXURY FABRICS IS NOT ONLY A MATTER OF KNOW-HOW AND HERITAGE, BUT 
ALSO BEARING RESPONSIBILITIES. CERTIFICATIONS ARE KEY PILLARS FOR OUR BUSINESS TO BE 
ALIGNED WITH THE HIGHEST STANDARDS.

In un raggio di 10 km, più di 50 aziende ed artigiani 
lavorano a stretto contatto con noi, da monte a valle. La 
produzione di tessuti è un processo lungo, difficile e 
variegato. Come un’orchestra, dove ogni nostro partner è 
uno strumento essenziale per raggiungere la 
performance perfetta.

Non esiste sostenibilità senza tracciabilità



        

        

        
       

       

             

         

      

         

               

       

             

         

                            

    

             

                            

             
    

              

La nostra filiera 
produttiva, unica e 
completamente 
tracciabile.

Non esiste sostenibilità senza 
tracciabilità

+39 328 578 0130+39 328 578 0130



Grazie!


