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Fiere: Calenda, per
Micam anno di
svolta, è anche
glamour

A TheMicam anche i
grandi brand
italiani

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Neo chic, a basso impatto
ambientale, biodegradabili. Il vegan conquista anche le
calzature e al TheMicam (Fiera Milano 12-15 febbraio),
sono molte le proposte di scarpe, sandali, sneacker,
realizzate senza l'uso di materiale animale. E' il caso di
Square027, brand del giovane designer romagnolo Marco
Zannucoli. "E' una scarpa completamente vegan, non c'è
nulla di origine animale - afferma - Ho scelto di utilizzare
materiali a basso impatto ambientale, sintetici e di origine
vegetale, come il fondo in gomma, che è biodegradabile al
100%, non rilascia tossine nell'ambiente e ha la stessa
resistenza di una calzatura tradizionale". I materiali
microfibre tecnologiche, lini preziosi, gomme
biodegradabili.
    Anche Ruzt, azienda portoghese nata nel 2012, usa
materiali eco sostenibili. "Il sughero - afferma Raquel
Castro, fondatrice del marchio portoghese - è un materiale
impermeabile, facile da pulire, resistente, adatto ad ogni
tipo di stagione, che mantiene il piede caldo d'inverno e
fresco d'estate".
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Sughero e gomme,scarpe sempre più
vegan

Al TheMicam le novità green, senza derivati di origine animale
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