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SUPREME GREEN COT TON
Il f ilato d i c o to ne s o s te n ib ile

Il processo di lavorazione

UN SOGNO IN VERDE

Che cos'è Supreme
Green Cotton?
Se desideri sostenere una filiera sostenibile,
trasparente e portata avanti da famiglie
di agricoltori Greci, SUPREME GREEN
COTTON è il cotone giusto! Il punto focale
di questo prodotto risiede nella sua qualità,
completamente controllata e certificata.

Il tessuto che realizziamo deriva da cotone non OGM
accuratamente selezionato, coltivato utilizzando pratiche
sostenibili in aziende agricole greche a gestione familiare. Il
cotone viene sgranato separatamente ma nella stessa zona in
cui viene coltivato: le balle di cotone lasciano la sgranatrice per
passare poi alle Filande, situate a pochi chilometri di distanza,
dove il cotone viene filato.

Una questione di obiettivi
Questo particolare cotone nasce dalla volontà di creare e produrre
materiali totalmente sostenibili. L’azienda produttrice di filati,
VARVARESSOS, è realmente impegnata nella responsabilità ambientale e sociale. Fin dall'inizio, la strategia dell'azienda è stata
quella di lavorare con una filiera innovativa, responsabile e completamente trasparente e tracciabile, raggiungendo i più alti livelli
di qualità.
I filati SUPREME GREEN COTTON soddisfano gli standard più elevati,
in quanto sono contrassegnati dal marchio OEKO-TEX® Standard
100, Classe I (e quindi adatti all'uso da parte dei bambini); sono
conformi anche all'Appendice 6, sviluppata appositamente per le
aziende particolarmente impegnate nella campagna Detox
di Greenpeace.
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UN PROGRAMMA SICURO E TRACCIABILE

Lavorare insieme per
prodotti più sostenibili
Il marchio di una qualità
originale certificata
Tutti i tessuti SUPREME GREEN COTTON
prodotti da STELLINI vengono accuratamente
selezionati e certificati dalla casa madre,
VARVARESSOS in Grecia. Dopo l'approvazione,
il tessuto è pronto per essere utilizzato
per qualsiasi progetto.
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Quando si tratta di certificazioni, VARVARESSOS
è intransigente. Ma lo fa per un motivo, in modo
da poter raccontare la propria storia:
"Tutti i membri della famiglia SUPREME GREEN COTTON devono essere accreditati e approvati prima che i prodotti recanti l'etichetta
vengano lavorati e resi disponibili. Per l'accreditamento, però, non
addebitiamo nulla: è un premio per le aziende che fanno le cose
nel modo giusto."
"Il nostro obiettivo non è trarre profitto dalle certificazioni, ma
creare filiere completamente trasparenti e tracciabili, rispettose
dell'ambiente, socialmente eque, etiche ed economicamente
sostenibili nell'UE, che sono anche i principali pilastri della
sostenibilità."
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Perchè è Sostenibile
per l'ambiente?
GMO free

Risparmio di risorse

Privo di OGM, proviene da
semi di cotone non OGM
accuratamente selezionati e
controllati e viene coltivato
tramite pratiche sostenibili
in aziende agricole greche a
conduzione familiare.

Il processo di filatura è
ecologico poiché basato su
energia prodotta da fonti
rinnovabili e grazie al
riutilizzo dell'acqua piovana.

Risparmio di acqua
Gli innovativi sistemi di irrigazione
a goccia innaffiano le piante
goccia dopo goccia, irrorando
direttamente le radici, per un
risparmio di acqua anche del 40%.
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Emissioni di CO2
ridotte
L'intera filiera, fino alla
produzione del filato,
rientra in un raggio di 200
km dalla casa madre

Perché è sostenibile
a livello sociale?
Socialmente equo ed etico: coltivato in
piccole aziende agricole greche a conduzione
familiare, utilizzando mezzi di trasporto
locali e lavorando con una retribuzione equa,
condizioni di lavoro sicure e una formazione
costante e adeguata. Allo stesso tempo,
la società madre greca sta ora stabilendo
programmi di donazione per la comunità
locale degli agricoltori.
Il passo successivo sarà la pianificazione di
contributi/borse di studio, in collaborazione
con i marchi, in modo che, ad esempio, il figlio
di un agricoltore possa studiare una materia
correlata al proprio settore (agricoltura/
ingegneria tessile/progettazione, ecc.) per
poi trovare un posto di lavoro in uno dei
membri di SUPREME GREEN COTTON!
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Il tessuto SUPREME GREEN COTTON in breve

Massimo
Comfort

Europa | Italia
Stellini Srl
T +39 0331 072501
info@stellinigroup.com

Sud America | Argentina
Jacquard Textile South America
T +54 11 4238-2451
administracion@jacquard-textile.ar

Antistatico

Europa | Spagna
Stellini Iberica
T +34 963 213 340
iberica@stellinigroup.com

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

Sostenibile

Traspirante

Lavabile a 40°

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

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

Soffice
al tatto

Resistente
nel tempo

Stati Uniti d’America
CT Nassau Mattress Tape
T +1 336 570 0091
salesmgt@ctnassau.com

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

Maggiori informazioni,
info@stellinigroup.com
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SUPREME GREEN COTTON è un marchio
registrato di VARVARESSOS.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di
questo documento può essere riprodotta
in qualsiasi forma o in qualsiasi senso,
senza l’autorizzazione scritta di Stellini.

