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ECOINSIDE
La nostra strada, la vostra visione.
Unico nel settore Merchandising
per una grande sfida.
ECOINSIDE è un marchio innovativo
che mette in evidenza e testimonia
al tuo cliente la tua scelta in favore
dell’ecologia e della sostenibilità.

Nasce oggi, ma con un’esperienza
trentennale in quelle tecniche
che trasformano indumenti e altri
oggetti in merchandising:
le personalizzazioni.
ECOINSIDE è il marchio che ti
garantisce, non solo di aver
scelto il perfetto connubio tra
materie prime, biologiche o
riciclate, certificate e le tecniche
di personalizzazione più
sostenibili, ma garantisce che
questa scelta sia evidente anche
ai tuoi clienti.

2

ECO INS IDE

ECOINSIDE

ECOINSIDE propone tessuti provenienti da colture biologiche o da materie
plastiche riciclate e li personalizza con le tecniche più adatte.
Stampe ad acqua per i tessuti organici, stampe con inchiostro poliuretanico per i tessuti
impermeabili o ricami con filo in poliestere riciclato. Tutti gli inchiostri utilizzati sono
conformi alle norme più restrittive degli standard OEKO-TEX 100 classe I.

Certificazione di
utilizzo Energia
Verde 2018
ECO INS IDE

Tutte le lavorazioni
utilizzano energia prodotta
al 100% da fonti rinnovabili.
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ATTENZIONE
ALLA
SALUTE

ECOINSIDE riduce del 90%
lo spreco di acqua.
Il marchio ECOINSIDE testimonia
anche la tua e la nostra attenzione
alla salute e al welfare aziendale
motivo per il quale ci siamo posti
l’obiettivo di certificarci
SA8000 entro il 2020.
Prestiamo particolari attenzioni
allo spreco delle risorse.
ECOINSIDE è il marchio nato per
testimoniare con la sua presenza e
con l’adeguato packaging scelte
ecologiche che ci hanno consentito
di sviluppare nuove tecniche e
metodologie di lavoro che hanno
ridotto del 90% lo spreco di acqua.

Per un futuro migliore.
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INSIEME
Possiamo fare la differenza.
Una nuova sensibilità è ormai emersa, un nuovo mercato
ha avuto il suo inizio ed è tutto da conquistare.
ECOINSIDE ha scelto un futuro ecosostenibile... e tu?
ECO INS IDE
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ECOINSIDE
LE partnership
ECOINSIDE
Condivide la tua etica.
Scegliamo fornitori che aderiscano
alla tua idea di ecosostenibilità,
per garantire a te e ai tuoi clienti un
prodotto unico, originale e certificato.
ECOINSIDE ha scelto di imporre ai fornitori
con lavorazioni potenzialmente inquinanti
una politica di zero rifiuti speciali*, grazie
all’utilizzo per le pulizie con solventi di
panni in tessuto riusabili, lavati da aziende
certificate in tali processi, al posto della
carta usa e getta.

*Riferito ai rifiuti speciali pericolosi.
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Gli imballaggi, le buste
e le confezioni sono
riciclabili o biodegradabili
al 100%.

Global Organic
Textile Standard
è riconosciuto come il più
importante standard per la
produzione sostenibile di
indumenti e prodotti tessili
realizzati con fibre naturali
da agricoltura biologica.
Il marchio Oeko-Tex®
attesta il controllo del prodotto
e l’assenza di sostanze chimiche
e coloranti nocive per la salute
o presunte tali.
Oeko-Tex® Standard 100
è un istituto di certificazione
riconosciuto a livello
internazionale.

Organic Content Standard.
Certifica prodotti tessili, attività
manifatturiere. Valorizza i prodotti
tessili realizzati con fibre naturali
– vegetali o animali – prodotte
e certificate in accordo coi criteri
dell’agricoltura biologica.
ECO INS IDE

LE MATERIE
PRIME
ECOINSIDE dà
tutta la visibilità
necessaria alla
tua scelta di
utilizzare materie
prime certificate
personalizzate
con le tecniche
più sostenibili.
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ECOINSIDE
La scelta naturale per il tuo business.
L’ecosostenibilità è ormai una scelta sentita e condivisa.
Fatti preferire per le tue scelte.
Lì c’è il presente, lì si fa il futuro, lì c’è e ci sarà il tuo business.
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ECO INS IDE

Tutti gli imballi
ECOINSIDE
sono totalmente
riciclabili.

ECO INS IDE
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Ai tuoi clienti ECOINSIDE fornisce prodotti
completi di cartellino e stampa interna che
testimoniano al tuo cliente la tua scelta
in favore dell’ecologia e della sostenibilità.

La tua scelta.
Il tuo business.
Costruisci un
futuro migliore.
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ECO INS IDE

Fotografa il qr-code a fianco
e visita il nostro sito.

www.ecoinside.it

Presenta facilmente
ECOINSIDE
ai tuoi clienti.

Easy kit

1 T-shirt Uomo - 1 T-shirt Donna - 1 Polo Uomo
1 Polo Donna - 2 Shopper - 1 Sacca - 5 Cataloghi

L A

Non gettarmi. Riciclami o consegnami ad un amico.

Questo catalogo è statp stampato con carta riciclata certificata: Forest Stewardship Council.
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