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L'utilizzo di viscosa proveniente da fonti 
certificate consente di risparmiare 
alberi in aree a rischio di estinzione.

Ognuno di noi può fare la differenza per il futuro del nostro pianeta utilizzando tessuti 
biologici, sostenibili e prodotti in modo responsabile. Indossiamo i nostri vestiti più a 
lungo, prendiamoci cura di loro e ricicliamoli correttamente per il massimo impatto!

Mantis World utilizza cotone biologico dal 2005 e convertiremo la 
nostra intera collezione in fibre più sostenibili entro il 2021.

Nessun prodotto chimico dannoso viene 
utilizzato in tutta la catena di fornitura, il 
che è più idoneo e meno irritante per la 

nostra pelle.

Il poliestere riciclato proveniente dalle 
bottiglie in PET riutilizza la plastica, 
evitando che finisca nelle discariche o 

nell'oceano.

I lavoratori e gli agricoltori guadagnano 
un reddito equo, lavorando in 

condizioni sicure e investendo nel 
futuro delle loro famiglie.

L'agricoltura biologica incoraggia un 
suolo "vivente" di qualità superiore, 
rendendolo più resistente a fenomeni 

meteorologici estremi come inondazioni 
e siccità.

L'agricoltura biologica incoraggia la 
biodiversità evitando l'uso di pesticidi 

tossici e salvaguardando così la vita 
degli animali selvatici e delle piante.

L'agricoltura biologica consuma meno 
acqua poiché il cotone ha più probabilità 
di essere alimentato dalla pioggia e non 
contamina l'acqua con sostanze chimiche 

tossiche e fertilizzanti azotati.

L'agricoltura biologica può effettivamente 
invertire il cambiamento climatico 

bloccando il carbonio nel terreno. Evita 
anche fertilizzanti e pesticidi che dipendono 
fortemente dai combustibili fossili utilizzati 

nell'agricoltura convenzionale.

Il cotone biologico viene coltivato 
naturalmente senza semi 

geneticamente modificati, fertilizzanti 
artificiali o pesticidi chimici.
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Organic. Recycled. 
Made to last.
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Presentiamo la capsule collection 
Baby Rocks: denim in cotone organico 

al 100% realizzato per decorazione.

The M191 & M192 Tipped Polos: Tessuto in 
micro-piqué di cotone organico liscio con bottoni in 

guscio di noce di cocco. 

The M136 “One” Breton top: Vestibilità unisex in 
morbido intreccio biologico. Disponibile anche per 

bambini e neonati.

M194 - The Sweatshirt: French Terry, prodotto 
responsabilmente con cotone biologico e poliestere 

da bottiglie di plastica riciclate.
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