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SI ATTESTA
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Articolo

SENTIERO

mat. TOMAIA

CANAPA

I vantaggi dell'uso della canapa come fibra tessile hanno inizio
fin dalla sua fase di coltivazione non essendo necessari pesticidi ed erbicidi né l’uso di alcuna concimazione.
Grazie alla sua fibra cava, è fresco in estate e caldo in inverno.
La resistenza agli strappi è tre volte maggiore a quella del cotone e tra le fibre naturali è quella che meglio resiste all'usura.
La canapa è una fibra viva. A motivo di ciò, una scarpa in canapa esposta all'aria per una notte è in grado di rigenerarsi
perdendo gli odori di cui è impregnata.
Idrorepellente, e quindi adatta anche ai giorni di pioggia, è foderata all’interno con il cotone che la rende ancora più calda e
confortevole. Attualmente per la colorazione usiamo coloranti
ecologici senza metalli pesanti ma stiamo testando delle tinture vegetali.

mat. SUOLA

Bio-plastica APINAT®

La suola è fatta utilizzando l'APINAT, un materiale derivante
dagli scarti della lavorazione della canna da zucchero che, in
condizioni normali, all'aria o nell'acqua, possiede e mantiene
tutte le caratteristiche della "normale" gomma. Solo al termine
del suo utilizzo, in situazioni di macero, il materiale si degrada
per il 90% in 180 giorni!

LAVORAZIONE

MONTATO TRADIZIONALE

FODERA

COTONE

FUSSBETT

ESTRAIBILE

Questo sottopiede estraibile è composto da cotone (con
estratti di aloe che lo rende antibatterico) e schiuma sintetica ed ha anche la funzione di attutire gli urti con il terreno.

mat. LACCI

COTONE

COLLANTI

A BASE D'ACQUA

mat. SOLETTA

TEXON COTTON

Composto da 100% pura cellulosa di cotone e lattice, è traspirante, ha una elevata resistenza all’abrasione, è lavabile
e flessibile, assorbe il sudore e previene la formazione di
cattivi odori.

AVVERTENZE PARTICOLARI
Il verificarsi di leggere variazioni nella tonalità del colore
della canapa testimonia la naturalezza del prodotto.

CERTIFICAZIONE
VeganOK è un marchio che,
nel rispetto della normativa ISO 14021,
certifica che nessuna sostanza e/o parte
utilizzata per la realizzazione delle nostre calzature
è di origine animale o comporta per la sua estrazione
e/o lavorazione procedure che comportino direttamente
lo sfruttamento di animali.

COME PULIRLE
Come tutte le scarpe in tela, anche le scarpe in canapa si sporcano in fretta ma allo stesso tempo sono facili da pulire. Prima
di tutto bisogna togliere i lacci e metterli a bagno con del sapone, strofinandoli bene e mettendoli successivamente ad
asciugare. Poi bisogna lavare le scarpe utilizzando un panno
inumidito con acqua e quindi messe ad asciugare all’ombra,
bene aperte.

