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UN PROGETTO ESCLUSIVO E NOBILE
DI MARZOTTO WOOL MANIFACTURING IN COLLABORAZIONE CON
MARZOTTO FABRICS, GUABELLO ED ESTETHIA G.B. CONTE

—
Produciamo tessuti organici, pregiati ed ecosostenibili: 100% lana, 100% lino,
lana e lino. Certificati dagli enti internazionali più autorevoli.
Un progetto all’avanguardia in cui lana e lino si incontrano per dare vita a
qualcosa di esclusivo ed etico, tessuti di alta qualità dai valori nobili, disponibili
su richiesta per tutti i clienti che cercano italianità, naturalità e sostenibilità.
L’impegno verso un mondo più sostenibile e attento alle generazioni future è
per noi una responsabilità quotidiana. Ogni giorno di più.
Crediamo che la nobiltà dell’indossare rifletta anche la nobiltà delle nostre
scelte, questo modus operandi ci guida ispirando da sempre il nostro lavoro.
Siamo i nostri valori, siamo quello in cui crediamo.

LA LANA ORGANICA SECONDO NOI

L’ELEGANZA CON UN’ANIMA ETICA
—
La nostra lana oltre ad essere una fibra naturale con un dna sostenibile, è
anche certificata organica: controlliamo e proteggiamo ogni fase del processo
produttivo. Un valore aggiunto di cui siamo fieri.

LANA ORGANICA

Tutto inizia dalla selezione dei nostri partner, tra i quali il Gruppo Schneider,
realtà autorevoli e certificate che producono lana organica etica ed eccellente.
Un rapporto consolidato e autentico che legittima il nostro impegno verso
l’ambiente e ci permette di controllare l’intera filiera, in ogni momento e in
ogni fase del processo.
Ci facciamo garanti dell’alto contenuto etico e sostenibile della nostra collezione
“Organic Wool”, realizzata con lana organica completamente tracciabile dagli
allevamenti fino al tessuto finito, sostenibile dall’inizio alla fine.
Ci impegniamo a proteggere le biodiversità presenti nel territorio, ci sentiamo
responsabili della qualità di vita e della salute fisica e psicologica degli animali
della filiera e sensibilizziamo tutti i protagonisti del processo produttivo,
affinché siano rispettati i più alti standard ambientali internazionali, siano essi
obbligatori che volontari.
È un impegno che in Marzotto abbiamo nei confronti di tutti.
Verso la società, verso il pianeta.

BENESSERE DEGLI ANIMALI

DIRITTO PRIMARIO
TESSUTO 100% LANA ORGANICA
TESSUTO IN LANA ORGANICA
E LINO ORGANICO

—
Non c’è lana organica senza il rispetto di elevati standard
in termini di benessere animale.
Crediamo nel rispetto delle Cinque Libertà fondamentali
degli animali previste da RWS (RESPONSIBLE WOOL
STANDARD) e conduciamo sessioni di formazione
continua affinché tutto il mondo Marzotto vada in
un’unica direzione: la cura degli animali.
Una responsabilità collettiva e individuale di ogni persona
che lavora in Marzotto, Guabello ed Estethia G.B. Conte.

BIODIVERSITÀ

L’ARMONIA DEL TUTTO
—
TESSUTO IN LANA ORGANICA
E LINO ORGANICO

Abbiamo scelto aziende agricole a gestione biologica
che rispettano la biodiversità e l’ecosistema della flora
e della fauna che, per questo, resta intatto e ricco di
specie diverse.
Un bene prezioso per la terra e gli animali.

IMPATTO CHIMICO

RIDOTTO AL MINIMO
—
La lana della collezione Organic proviene da fattorie
biologiche, ogni fase di produzione è controllata e
certificata per proteggere non solo il benessere delle
pecore, ma anche la salute della terra, nel rispetto delle
norme internazionali che limitano fortemente l’uso di
sostanze tossiche.

TRACCIABILITÀ

DALL’INIZIO ALLA FINE
—
Garantiamo la tracciabilità dalla materia prima al
tessuto finito, monitorando tutte le fasi del processo
produttivo. Un modus operandi che si concretizza in un
codice identificativo che attesta l’origine del prodotto
finito.

IL LINO ORGANICO SECONDO NOI

STILE SOSTENIBILE PER ECCELLENZA
—
L’eleganza, per noi, non è mai stata pura estetica. Lavoriamo da sempre per
dare forma a tessuti con un’anima etica e sostenibile. Ci impegniamo affinché
i tessuti “Organic Linen” siano nobili ed esclusivi fin dall’origine, per questo
abbiamo scelto come partner il Linificio e Canapificio Nazionale, azienda
eccellente che fa parte del nostro gruppo, nonché il maggiore produttore di
filato di lino organico d’Europa.

LINO ORGANICO

Il nostro lino organico è certificato GOTS e pienamente tracciabile, dalle
coltivazioni al tessuto finito. Prende vita da colture altamente sostenibili che
non prevedono l’uso di pesticidi. È questo il modus operandi in cui crediamo
sia giusto investire.
Piantiamo il lino tra marzo e aprile, lo raccogliamo in estate. Dopo averlo
trasformato in nastri lucenti con macchinari all’avanguardia, iniziamo il processo
di R&S dando forma a tessuti raffinati, naturali e perfetti, massima espressione
dell’eccellenza italiana, riconosciuto da tutto il mondo dell’alta moda.
Il nostro lino organico è un tessuto 100% biodegradabile e riciclabile,
caratteristiche che incontrano perfettamente la nostra natura.
Ci impegniamo ogni giorno affinché il processo produttivo rispetti questi
valori, diventati imprescindibili per il futuro.
Alta moda secondo natura.
È il domani che ce lo chiede.

DNA ECOLOGICO

OSSIGENO AL FUTURO
—
Le piantagioni assorbono ogni anno 250.000t di CO2
emettendo nell’atmosfera circa 250.000t di ossigeno.*
Coltiviamo il lino in modo biologico senza defolianti o
pesticidi rilasciati nell’ambiente.
Tutto il nostro processo produttivo industriale rispetta le
più severe normative internazionali di tutela ambientale.
Vogliamo produrre e creare comunità sociali, culturali ed
economiche che amano il pianeta.

*Source: The Barometer of European Flax / Linen 2015
A BVA and Bio by Deloitte Study
May 2015 - CELC

TESSUTO 100% LINO ORGANICO

TESSUTO IN LANA ORGANICA
E LINO ORGANICO

TESSUTO IN JERSEY
100% LINO ORGANICO

BASSO IMPATTO

CIRCOLO VIRTUOSO
—
Il lino è completamente biodegradabile, riciclabile e,
per la sua coltivazione, è sufficiente l’acqua piovana.
L’energia per la produzione di fibre di lino è pari al 4-10%
di quella che sarebbe necessaria per produrre qualsiasi
fibra sintetica (MJ/Kg).
Il lino è l’elogio della Circular Economy, tutti gli scarti del
processo produttivo li rendiamo disponibili e utilizzabili
come materia prima secondaria.

FILIERA SOSTENIBILE

UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO
—
Il nostro lino organico prende vita da una filiera
europea sostenibile, attraverso una rigorosa selezione
e monitoraggio etico, sociale e ambientale dei nostri
fornitori e di tutto il processo produttivo: dalla materia
prima al prodotto finito.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI
SA 8000

ISO 14001

AUTHENTICO

GOTS

GARANZIA DI ETICITÀ

IL DOMANI DIPENDE DA OGGI

UNA SCELTA RESPONSABILE

RIGOROSAMENTE SOSTENIBILI

È uno standard internazionale che certifica nove
requisiti di gestione aziendale attinenti alla
responsabilità sociale d’impresa, tra i quali:
• il rispetto dei diritti umani
• il rispetto dei diritti dei lavoratori
• la tutela contro lo sfruttamento dei minori
• le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto
		 di lavoro

Dalla nostra vocazione per la sostenibilità ha preso
forma il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.

Authentico Certification è un codice etico
volontario, istituito dal Gruppo Schneider, che
assicura la trasparenza di tutta la filiera produttiva,
connettendo gli allevatori con tutta la catena di
fornitura.

Tutta la lana e il lino organici sono certificati
“GOTS”, uno standard d’eccellenza sostenibile,
che rispetta le normative tossicologiche e
ambientali più severe, ovvero, quelle più attente
al futuro del nostro pianeta.
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TESSILE e SALUTE

• Utilizzo di prodotti eco-compatibili
• Fonti energetiche rinnovabili
• Riduzione consumo idrico
• Selezione fornitori etici
• Rispetto del limite 0,1% di sostanze tossiche
• Attività di sensibilizzazione lungo tutta la filiera

LANA

LANA

ISO 9001

LINO

PRODUZIONE TESSUTO
LINO
LINO

RWS

STANDARD 100 BY OEKO-TEX

TOTALE TRACCIABILITÀ E TRASPARENZA

QUALITÀ A TUTTO TONDO

CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA

TUTELA E LIBERTÀ

È lo standard d’eccellenza ambientale che
ha l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini
garantendo al consumatore la sicurezza del
prodotto tessile con la piena tracciabilità e
trasparenza della filiera produttiva.

Rispettiamo tutti i parametri della “Certificazione
di Qualità ISO 9001”, normativa che definisce
i requisiti fondamentali di un’azienda con un
sistema di gestione di alta qualità, dai processi
alla progettazione di prodotto, fino all’erogazione
del servizio con la finalità di soddisfare il cliente.

La certificazione “OEKO-TEX” è lo standard
d’eccellenza internazionale
che
controlla,
garantisce e certifica ad ogni livello di lavorazione:
le materie prime, i semilavorati, gli accessori e i
prodotti finiti del settore tessile.
Sono certificati STANDARD 100 by OEKO-TEX più
del 90% dei nostri prodotti.

È la certificazione volontaria che garantisce
il rispetto del benessere animale e delle sue
libertà fondamentali: libertà da fame e disagio,
sete e malnutrizione, dolore e malattie, paura e
angoscia.
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ALTA COMPETENZA NELLA PRODUZIONE DI TESSUTI IN FIBRE NATURALI
Qualità italiana con un servizio esclusivo e taylor made che risponde a tutte le esigenze dei nostri clienti, rispettando
l’ambiente.
Una visione unica, una partnership unica.

TESSUTO 100 % LANA ORGANICA
TESSUTO 100 % LINO ORGANICO
TESSUTO IN LANA ORGANICA
E LINO ORGANICO

TESSUTO IN LANA ORGANICA
E LINO ORGANICO

TESSUTO IN JERSEY
100% LINO ORGANICO

