Our carpets are green. No matter their colour.
All our carpets are Cradle to Cradle CertifiedTM

UNITED NATIONS
Sustainable development goals

Ege Carpets è l’unico produttore di pavimenti tessili al mondo con una certificazione 100% Cradle to Cradle che rende la sostenibilità e il consumo responsabile una parte importante della strategia aziendale
In Ege Carpets, utilizzano grandi quantità di rifiuti di plastica dagli oceani nei
nostri tappeti, compresi i filati realizzati con reti da pesca usate e altri rifiuti
industriali per proteggere la vita marina.
Il consumo elettrico negli stabilimenti EGE deriva al 100% da energia rinnovabile che acquistano da parchi eolici offshore. Inoltre, l’azienda ha come
obiettivo nei prossimi anni di passare dal gas naturale al biogas.
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ECONYL
Filato 100% riciclato da reti da pesca e riciclabile

Fishing nets

Nylon Chips

Yarns

Carpeting

La collezione EGE - ECOTATAMI ‘UNA BRICK’ è realizzata con filati rigenerati e rigenerabili
ECONYL®. Ciò consente ai filati ECONYL® di essere incorporati in un sistema a circuito chiuso
in cui possono essere convertiti ancora e ancora in nuovi filati. Il nylon rigenerato ECONYL® trasforma il problema dei rifiuti in soluzioni di moda ed interni. È realizzato recuperando i rifiuti di nylon
- come reti da pesca degli oceani - e trasformandoli in filati di nylon di qualità altissima e vergine.

ECOTRUST BACKING
100% riciclato da bottiglie di plastica usate

Ecotrust Backing

Il supporto delle pavimentazioni tessili EGE viene prodotto attraverso una tecnica di produzione
innovativa, le bottiglie d’acqua usate vengono prima convertite in scaglie di plastica e poi nelle fibre
morbide che fanno parte del processo di produzione del supporto in feltro PET. Oltre a essere realizzato con prodotti riciclati, il feltro ha la qualità ecologica di essere rigenerabile. Ciò significa che
dopo l’uso, il feltro può essere scomposto nella sua formula chimica originale e diventare parte di
nuovi prodotti in PET, ad esempio interni di veicoli e materiali che riducono il rumore.
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