BE MORE ECO COLLECTION
Al grido di “Non è l’amore che dura per sempre, è la plastica!” vecchi tappeti e reti da pesca
riprendono vita nelle T-shirt eco-pop di Wave-O realizzate in ECONYL®, fibra rigenerata, riciclabile
all’infinito, rivoluzionaria al 100%
La salute del nostro pianeta è cosa seria. Lo è per tanti motivi: perché è l’unico luogo in cui possiamo vivere,
prima di tutto. Lo è perché la qualità della nostra stessa esistenza dipende dal suo stato. Lo è perché
saremmo degli incoscienti se consegnassimo nelle mani dei nostri figli un mondo malsano e in pessime
condizioni. Lo è perché futuro non fa rima con montagne di rifiuti non smaltiti, sprechi di petrolio, di energia,
emissioni di anidride carbonica senza controllo e senza ritegno. L’eco-sostenibilità è cosa seria, ma
WAVE-O nella sua visione smart della vita, è riuscita a trasformarla in un progetto tanto rivoluzionario
quanto brillante e spiritoso.
La collezione di T-shirt femminili per l’Autunno-Inverno 2014/15 si chiama BE MORE ECO COLLECTION
ed è realizzata utilizzando un vero filato ecologico. “Vero” perché non solo nasce da nylon rigenerato, ma è
riciclabile all’infinito. Si tratta di ECONYL®, una fibra in polimero di nylon 6 progettata dal Gruppo Aquafil
ottenuta sia da rifiuti post-consumo giunti a fine vita, come le reti da pesca abbandonate in mare, il fluff di
tappeti o moquette e tessuti rigidi, sia da rifiuti pre-consumo, generati dal ciclo produttivo del nylon 6. Il
prodotto che ne risulta ha le stesse caratteristiche tecniche e qualitative di quello ricavato utilizzando il
sistema di produzione tradizionale, ma consente un risparmio stimato di oltre 70.000 barili di petrolio ogni
anno… Un bel respiro di sollievo per il nostro pianeta! WAVE-O ha scelto questo player in quanto punto di
riferimento mondiale per qualità, innovazione e avanzati modelli di sviluppo sostenibile, valori che WAVE-O
persegue da sempre.
Le donne che indosseranno una T-shirt WAVE-O della collezione BE MORE ECO contribuiranno a regalare
un battito in più al cuore della Terra. Fiere di questo piccolo, grande intervento, andranno - com’è giusto che
sia - a gridarlo ai quattro venti attraverso i maxi lettering stampati sulle nuove T-shirt invernali ideate dalla
creativa e visionaria Ondine de la Feld, anima di WAVE-O, sensibile e arguta interprete del suo tempo.
L’archi-stilista ha progettato per la stagione fredda due modelli, una maglia a maniche lunghe e una T-shirt a
maniche corte, dove il profondo eco-pensiero si fonde con un’immagine pop e spiritosa. Maniche e parte
posteriore sono in lana merino, il davanti è realizzato in ECONYL® e vivacizzato da caratteri cubitali, glam e
accattivanti, stampati o decorati con applicazioni di cristalli, preziosi bagliori che restituiscono ai rifiuti di
plastica una nuova vita e un côté sorprendentemente chic, un gioco di contrasti raffinato e graffiante, un
riuscito mix di antitesi in cui WAVE-O è maestro.
Le scritte BE COOL BE ECO, PLASTIC LOVE, I WEAR RECYCLED FABRIC, ALIVE, KISS, I FEEL
GOOD raccontano a modo loro, con l’ironia intelligente tipica di WAVE-O, il percorso sempre più orientato
alla sostenibilità del brand e hanno l’importante compito di diffondere l’amore e il rispetto per l’ambiente, per
la vita, per la continuità della natura e degli esseri umani.

IL BRAND
Wave-O è una linea eco-fashion nata nel 2010 dall’intuizione di Ondine, archi-stilista che dopo una lunga
esperienza nel settore della progettazione e del design e un MA al Royal College of Art di Londra, ha deciso
di creare una label propria, definita da una visione trasversale e ironica del glamour contemporaneo. I
messaggi scritti sulle sue T-shirt diventano pensiero di stile, un progetto Made in Italy che traduce per gioco
e con audacia riflessioni e sentimenti. Una forma di comunicazione di matrice virale dunque, che segue,
come un’onda, le oscillazioni degli umori e delle emozioni, sottolineando la libertà di poter manifestare
sempre, con ironia e coraggio, le proprie idee.
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