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FEDON || CASE2GREEN, IL LABEL FEDON PER L'ASTUCCIO AMICO
DELL'AMBIENTE E ASTUCCIO "ORIGAMI" PIEGHEVOLE
Il riscaldamento globale e l’inquinamento sono temi che richiedono l’impegno di tutti, aziende e brand in
primis, per portare un cambiamento tangibile. Forte di questo, #fedon ha studiato e ideato una
metodologia che analizza e valutal’impatto ambientale dei suoi prodotti e processi. Un lavoro di oltre
due anni che ha coinvolto le aree nevralgiche dell’azienda e ha portato allo sviluppo di CASE2green,
l’etichetta MADE IN #fedon assegnata ai portaocchiali che rispondono a determinati requisiti
relativamente a:
1.
2.
3.
4.

Materiali
Volume e Peso
Logistica
Design

Gli astucci CASE2green rispondono a requisiti specifici di #sostenibilità e seguono la politica delle 3R:
REDUCE - REUSE - RECYCLE.
Design, bellezza e funzionalità si mettono così al servizio dell’ambiente creando portaocchiali dagli
ingombri ridotti, multifunzione e realizzati con materiali riciclati, di scarto oppure derivati da fonti
rinnovabili.

REDUCE
Forbito, elegante e dalle linee minimal, è il nuovo portaocchiali #fedon che, quando è piegato, riduce
la sua dimensione del 70% tagliando drasticamente i volumi, i costi di stoccaggio e di spedizione
nonché le emissioni di CO2 connesse al trasporto.
Moderno e salvaspazio, questo Portaocchiali è rivestito in elastan derivato dal #riciclo di reti da
pesca recuperate in mare, tra i primi fattori inquinanti dei nostri oceani. Questo particolare elastan,
disponibile in vari colori brillanti, è caratterizzato da un lieve e particolare pattern.
Forbito è un Portaocchiali marchiato CASE2green, l’etichetta Made in #fedon assegnata ai
Portaocchiali che rispondono a specifici requisiti relativi ai materiali impiegati, ai processi di lavorazione
e al trasporto.

REUSE
Questo Portaocchiali non è solo un Portaocchiali!
Diplo, disegnato da #fedon non è solo un Portaocchiali ma anche un comodo porta biglietti da visita
o porta monete grazie alla sua seconda tasca, posizionata sotto lo scomparto principale destinato alla
montatura. Questo astuccio nasce dall’etica di riutilizzo degli oggetti, evitando lo spreco e la produzione
di nuovi rifiuti.
Diplo si contraddistingue non solo per la sua struttura ma anche per i materiali di cui è rivestito.
Le sue due patelle di chiusura sono infatti realizzate con l’utilizzo di materiale derivante
dal polivinilbutirrale o PVB, ovvero lo strato intermedio utilizzato nei vetri di sicurezza, ad
esempio nel parabrezza delle auto. Il corpo del Portaocchiali è invece in elastan derivato
dal #riciclo di reti da pesca recuperate in mare. Diplo è un Portaocchiali marchiato CASE2green,
l’etichetta Made in #fedon assegnata ai Portaocchiali che rispondono a specifici requisiti relativi ai
materiali impiegati, ai processi di lavorazione e al trasporto.

RECYCLE
Pliko è il Portaocchiali minimal, amico dell’ambiente. #fedon presenta questo innovativo
Portaocchiali in Salpa, o pelle rigenerata: un materiale ottenuto attraverso processi di trituramento e
successiva ricomposizione di scarti di pelle. Pliko si rivela eco-friendly non solo per i processi di
lavorazione e i materiali utilizzati, derivati da processi di #riciclo ma anche per la sua forma lunga e
stretta.Questo Portaocchiali ha infatti una dimensione ridotta che porta a una riduzione dei volumi di
spedizione e a una conseguente riduzione delle emissioni di CO2 nell’aria dovute al suo trasporto.
Inoltre è realizzato partendo da un'unica fascia di materiale e assemblato con una sola cucitura.
Queste due caratteristiche riducono notevolmente i costi ambientali per la sua produzione.
Pliko è un Portaocchiali marchiato CASE2green, l’etichetta Made in #fedon assegnata ai
Portaocchiali che rispondono a specifici requisiti relativi ai materiali impiegati, ai processi di lavorazione
e al trasporto.

