


Per eco-friendly si intende tutto ciò 
che abbia come obbiettivo il rispetto 

e la cura dell’ambiente.
Questo tema riguarda anche il 

sistema industriale e i consumi, 
volti a risparmiare energia e sprechi, 

considerati così “amichevoli” nei 
confronti del pianeta terra.

GREEN LEBOLE – ECO FRIENDLY 
rappresenta il nuovo progetto che 
cerca di trovare risorsa e materia 

prima negli abiti giunti a � ne vita.

lebole.it 

Per eco-friendly si intende tutto ciò 
che abbia come obbiettivo il rispetto 

e la cura dell’ambiente.
Questo tema riguarda anche il 

sistema industriale e i consumi, 
volti a risparmiare energia e sprechi, 

considerati così “amichevoli” nei 
confronti del pianeta terra.

GREEN LEBOLE – ECO FRIENDLY 
rappresenta il nuovo progetto che 
cerca di trovare risorsa e materia 

prima negli abiti giunti a � ne vita.

lebole.it 



Da qui la collaborazione di 
LEBOLE con una delle aziende 

leader in questo campo:
CO.MI.STRA s.r.l che vanta 

un’importante esperienza nel 
settore della lana riciclata. 
Il TESSUTO utilizzato per 

confezionare questo capo proviene 
da lana rigenerata da stracci e 
indumenti, i quali selezionati 
e lavorati, vengono riportati a 

materia prima, pronta per essere 
nuovamente trasformata. 
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Per realizzare questo tessuto non si fa uso 
di coloranti, ma viene preservato il colore 

originale, evitando spreco di acqua e limitando 
l’emissione di ulteriore CO2 in atmosfera. 

SI OTTIENE COSI’ LA NUOVA MATERIA 
PRIMA GIA’ COLORATA SENZA BISOGNO 
DI NUOVA TINTURA.
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La GRUCCIA è realizzata in un composto granulare 
ottenuto da amido di mais, grano, tapioca e patate. 
È biodegradabile a decomposizione naturale in un 

tempo breve rispetto alle plastiche tradizionali. Zero 
emissioni di fumi tossici nel caso di incenerimento.

BOTTONI e PLACCHETTA sono in Zetabi® 
un materiale naturale in cellulosa ottenuto 

con tecnologie avanzate. Ecologico, ignifugo, 
biodegradabile, resistente ai lavaggi. Questi sono 

in cotone con certi� cazione OEKO-TEX® che attesta 
la sicurezza del prodotto riguardo le sostanze 

chimiche dannose per la salute.

GRUCCIA 100% NATURALE
BIODEGRADABILE COMPOSTABILE
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L’ETICHETTA è realizzata con � lati ottenuti 
dal riciclo delle bottiglie in PET, ciò consente 

di mantenere inalterate le caratteristiche 
peculiari delle etichette tessute, con un 

prodotto completamente eco-sostenibile e con 
certi� cazione GRS (Global Recycled Standard).

Il CARTELLINO e i supporti cartacei sono  in 
carta riciclata ed ecologica, certi� cati FSC 

(Forest Stewardship Council), che garantiscono 
la sostenibilità del processo di estrazione della 

cellulosa, in termini di equilibrio forestale.
I colori di stampa sono a base d’acqua. 

L’ETICHETTA è realizzata con � lati ottenuti 
dal riciclo delle bottiglie in PET, ciò consente 

di mantenere inalterate le caratteristiche 
peculiari delle etichette tessute, con un 

prodotto completamente eco-sostenibile e con 
certi� cazione GRS (Global Recycled Standard).

Il CARTELLINO e i supporti cartacei sono  in 
carta riciclata ed ecologica, certi� cati FSC 

(Forest Stewardship Council), che garantiscono 
la sostenibilità del processo di estrazione della 

cellulosa, in termini di equilibrio forestale.
I colori di stampa sono a base d’acqua. 



lebole.itlebole.it


