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La fibra in viscosa sostenibile
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Ottenuti da fonti di legno rinnovabili
certificate e lavorati con un processo di
produzione eco-responsabile nel rispetto di
elevati standard ambientali, i tessuti STELLINI
contenenti fibre LENZING™ ECOVERO™ sono
una soluzione ecologica per le creazioni
con tessuti in viscosa.

Contribuiamo a rendere
l’ambiente più pulito.
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Il marchio di una qualità
originale certificata

Tutti i tessuti prodotti da STELLINI contenenti
fibre LENZING™ ECOVERO™ sono accuratamente
selezionati e certificati da Lenzing AG, l’azienda
madre del marchio. Dopo il processo di approvazione,
forniamo tessuti certificati dalla casa madre per
qualsiasi esigenza.

LA LAVORAZIONE
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Le fibre sono ottenute da legno
e polpa sostenibili certificati,
provenienti da silvicoltura gestita
responsabilmente.

LENZING™ ECOVERO™ Viscosa
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Le fibre LENZING™ ECOVERO™ sono
state certificate con il marchio
Ecolabel UE in quanto soddisfano
elevati standard ambientali
durante tutto il loro ciclo di vita:
dall’estrazione delle materie prime
alla produzione, alla distribuzione e
fino allo smaltimento.

Sostenibilità
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Prodotte con sistemi ecoresponsabili, le fibre sono
chiaramente identificabili nel
prodotto finale, garantendone
il contenuto di fibre di viscosa
LENZING™ ECOVERO™ autentiche.
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RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

Assumersi responsabilità
ambientale con tessuti
certificati contenenti fibre
LENZING™ ECOVERO™

I vantaggi principali
-CO2
Fino al 50% in meno di
impatto idrico*

Fino al 50% in meno di
emissioni di CO2*

Certificato di
eco-responsabilità

Trasparenza della
filiera e produzione
eco-responsabile

Approvvigionamento
sostenibile di legno e
polpa

Le fibre sono
completamente biodegradabili

prodotti certificati, la fiducia in
un tessuto che nasce con azioni
ecologicamente responsabili.

*Rispetto alla viscosa generica
LENZING™ ECOVERO™ Viscosa

Sostenibilità
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DALLA FIBRA AL PRODOTTO FINITO

Un focus
sui tessuti
La collezione STELLINI con fibre
LENZING™ ECOVERO™: pensando fuori
dagli schemi.Tessuti per materassi e
guanciali incontrano il fashion. Effetti
ricercati con inserti colorati, motivi dinamici e moderni, sostenibili nella
loro essenza.
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tessuto contenente viscosa LENZING™
ECOVERO™ in guscio

Massimo
comfort

Europe | Italy
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

South America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451

administracion@jacquard-textile.ar

Riciclabile

Europe | Spain
Stellini Iberica
T +34 963 214 340
iberica@stellinigroup.com

Asia |China
Jacquard Textile Ltd.
T +86 15989 517 319
shine@jacquard-textile.com

Sostenibile

Traspirante

Russia
Stellini.RU
T + 7 4932932 969
infoweb@stellinigroup.ru

Asia | Thailand
Jacquard Textile (Asia) Ltd.
T +66 32 446 864
sales@jacquard-textile.com

Lavabile

Morbido al
tatto

USA
CT Nassau
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

Asia | India
Jacquard Fabrics India
+91 98659 35935
mail@jacquardfabrics.in

Maggiori informazioni,
info@stellinigroup.com

Copyright — ©Stellinigroup 2022.
LENZING™ e ECOVERO™ sono marchi di
Lenzing AG. Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte di questo documento
può essere riprodotta senza previa
autorizzazione scritta. Stellini si riserva
il diritto di modificare la composizione
dei propri prodotti e degli strumenti di
comunicazione senza preavviso.
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