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LEGENDA SIMBOLI
CARATTERISTICHE CERTIFICATI

(Le certificazioni dei singoli prodotti sono disponibili online.)

Nuovo articolo

Nuovo colore

Nuova taglia

Il più venduto

Waterproof

Showerproof

Antivento

Traspirante

Reversibile

Con cappuccio

Lavabile fino a

Body fit

Classic fit

Comfort fit

Più di 20 colori

Accesso per la 
decorazione

Fashion style

French Terry 
all’interno

Superficie di stampa 
di grandi dimensioni

Multimediali 
compatibili

Organico

Abbinato al 
modello bambino

Partner style

Stampabile

Adatto per 
sublimazione

Senza etichetta / 
etichetta strappabile

WORLD RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION (WRAP) è 
un’organizzazione indipendente, senza scopo di lucro dedicata alla 
certificazione della produzione legale, umana ed etica in tutto il mondo.

FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) è un’iniziativa di verifica internazionale dedicata 
a migliorare la vita dei lavoratori in tutto il mondo.

EN471 e il recente EN ISO 20471 sono gli Standard europei per abbigliamento 
ad alta visibilità. Classe 1 è la più bassa visibilità. Classe 2 è il livello intermedio. 
Classe 3 è il più alto livello di visibilità.

L’ORGANIC CONTENT STANDARD 100 (OCS 100) verifica la presenza e la 
quantità di materiale organico in un prodotto finale (min. 95% fino a 100% di cotone 
biologico) e traccia il flusso di materia prima dalla sorgente al prodotto finale.

BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) 
Questa iniziativa ha lo scopo di migliorare continuamente l’impegno sociale di ogni 
fornitore, ponendo particolare attenzione alle condizioni di lavoro nelle fabbriche di 
tutto il mondo.

Lo standard SA8000 è un codice di conformità sociale, basato sui principi 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, delle Nazioni Unite e delle 
leggi nazionali per proteggere i diritti dei lavoratori. 

Il marchio FAIRTRADE è il marchio di certificazione registrato per prodotti 
provenienti da produttori dei paesi in via di sviluppo.

SEDEX attesta la conformità dei principi eticamente responsabili, socialmente equo 
e sostenibili in tutta la catena di fornitura.

3XL+

La produzione tessile sostenibile (STeP) di OEKO-TEX® è un sistema di 
certificazione indipendente che consente analisi trasparenti, valutazione e 
documentazione delle prestazioni sostenibili in termini di condizioni di lavoro 
eque e tecnologie di produzione ecologiche.

Il marchio MADE IN GREEN di OEKO-TEX® è un’etichetta di consumo tracciabile 
per i tessuti sostenibili realizzati con materiali certificati in aziende rispettose 
dell’ambiente, prodotti con operazioni sicure e socialmente accettabili.

OEKO-TEX® STANDARD 100 è un test a livello globale e uniforme e un sistema 
di certificazione per materie prime tessili, prodotti intermedi e finali in tutte le fasi 
della produzione.

Rivestimento Teflon

materiale riflettente 
3M™ Scotchlite™ 

Tessuto Triblend

Tubolare

L’ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) verifica la presenza e la quantità 
di materiale organico in un prodotto finale (min. 5% di cotone biologico) e traccia il 
flusso di materia prima dalla sorgente al prodotto finale.

Privo di PFC


