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Cotton Soft Bio

865121155 162 251252

Filato leggero, ritorto a 7 capi, opaco in quanto non mercerizzato per 
conferire più dolcezza al tocco, che per caratteristiche e gamma colori 
si identifica in particolare con le creazioni da bambino, ma non solo! La 
cartella colori è una delle più ampie della collezione estiva, per adattarsi a 
qualunque necessità.

Composto al 100% da Cotone Organico, ovvero ottenuto da agricoltura 
biologica. Ha ottenuto la certificazione ICEA (Istituto per le Certificazione 
Etica Ambientale) secondo gli standard GOTS (Global Organic Textile 
Standard), e il marchio “Fiducia nel tessile”, il quale indica la certificazione 
del prodotto secondo l’OEKO-TEX® Standard 100 e garantisce la 
sicurezza di un filato dalla alta qualità etica, oltre che materica.

261 - new589 - new 258 - new 259 - new 260 - new

262 - new 868 - new

125 - new

Certificato da ICEA GO0194
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Cotton Soft Bio

870 871 872 873

Cosa significa Bio
PRODOTTI SICURI: SALUTE PER LA PELLE, RISPETTO PER L’AMBIENTE
Filati, testati e controllati lungo tutte le fasi della loro lavorazione, 

esenti da sostanze nocive per la pelle.

GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE IDRICHE
Utilizzo efficiente delle risorse idriche e preservazione della qualità 

dell’acqua all’interno dei processi produttivi.

ECO SOSTENIBILITA’
Filati prodotti con materie prime non OGM e senza pesticidi, 

provenienti da allevamenti etici e coltivazioni sostenibili, trattati e 

colorati con prodotti testati non nocivi per la salute.

Una qualità certificata
Lane Mondial è l’unica azienda ad avere acquisito 5 certificazioni.
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