


RE-VERSO™ - Circolare dall’origine

Oggi più che mai dobbiamo coniugare produzione e innovazione, con il rispetto per l’ambiente.

Con RE-VERSO™ è possibile creare nuovi prodotti rigenerati in 100% lana,

cashmere e baby camel senza utilizzare nuove risorse.

RE-VERSO™ è un innovativo sistema di produzione ad economia circolare per fibre nobili,

da partner prestigiosi, che rappresentano un sistema 100% made in Italy integrato,

trasparente, certificato e tacciabile.



UTILIZZANDO 1 TONNELLATA DI

MATERIALI RE-VERSO™ COMPARATI

CON MATERIALI VERGINI

RE-VERSO™, oltre ad essere un’innovativa supply chain, è una proposta

che mette al centro, minimizzandone l’impatto, il grande problema

dei cambiamenti climatici:

Riduzione dell’impatto dovuto alla desertificazione del pianeta

Riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici

Riduzione dell’impatto dovuto all’utilizzo di energia, d’acqua e CO2

per la produzione nel settore moda.

RISPARMI PIÙ DEL



L’OBIETTIVO

di RE-VERSO™ è quello di creare filati e tessuti che a fine vita, possano tornare alla

prima fase del processo di rigenerazione.

I Materiali RE-VERSO™, se paragonati ai materiali vergini, possono essere rigenerati,

ricreati e rimodellati all’infinito, senza l’utilizzo di nuove risorse.



RE-COVER

RE-GENERATE

Recuperiamo scarti tessili che, una volta raccolti, vengono selezionati

in maniera manuale e trasformati in filati e tessuti rigenerati per il settore della moda.

Attraverso un raffinato e innovativo processo, grazie alla tecnologia, alla supply chain e al

know how RE-VERSO™, i rifiuti tessili vengono rigenerati fino a tornare alle loro identiche qualità iniziali.

RE-MAKE

RE-VALUE

Gli articoli RE-VERSO™ vengono trasformati in filati e tessuti sostenibili altamente performanti,

in termini di moda ma anche di sicurezza chimica.

I più importanti brand di moda utilizzano già RE-VERSO™ per creare articoli completamente nuovi.

Lo stesso tessuto, può essere rigenerato all’infinito, senza mai perdere le sue qualità.

L’obiettivo di RE-VERSO™ è quello di creare filati e tessuti che a fine vita, possano tornare alla

prima fase del processo di rigenerazione.
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IL PROCESSO:



RE-VERSO™ è circolare dall’origine.

Il risultato è un filato o tessuto in lana, cashmere o baby camel infinitamente riciclabile per le industrie della moda.

Molti brand hanno già detto addio al cashmere vergine e scelto RE-VERSO™ per creare le proprie collezioni.



RE-VERSO™, oltre alla propria certificazione ufficiale (Transaction Certificate), per rispondere all’esigenza di fornire

una dichiarazione ambientale verificata da parte terza e, al fine di comprovare il contenuto di materiali da riciclo

dei propri prodotti e il rispetto di determinati criteri ambientali e sociali dispone della certificazione ufficiale

Global Recycle Standard (GRS)



REVERSOBRAND

follow us: Contact us:

REVERSOBRAND REVERSOBRAND INFO    RE-VERSO.COM

Visit us:

WWW.RE-VERSO.COM


