
ASSAGGI D'ESTATE:
LE MAGLIETTE EQUE



LE MAGLIETTE CON DOPPIA FIRMA:
- Altra Qualità, realtà equosolidale dal 2002 – lavora 

con circa 30 produttori dall'Africa, Asia e Sud 
America, oltre che con una ventina di cooperative 

sociali italiane ed europee

- Pace e sviluppo, cooperativa di Commercio Equo 
e Solidale di Treviso, nata nel 1993, con oltre 1800 

soci e 350 volontari



I nostri
pensieri

 al vento...



Le T-shirt eque sono 
messaggi-manifesti che 
raccontano come sia 
possibile affacciarsi 
alla vita e alle relazioni 
con quella sana 
leggerezza e un 
pizzico di distacco...



Anche le t-shirt per i più piccoli vogliono essere 
portatrici di un messaggio positivo e raccontare 

un mondo bello, dove i colori vivaci 
rappresentano emozioni pulite

 e intense e le immagini fiabesche
 di buffi animali parlano di amicizia



LE CARATTERISTICHE
- In jersey di puro cotone al 100%, certificato 

biologico e Fairtrade, morbido
 e leggermente elastico

- Senza elastan nella composizione
- Colori lucenti anche dopo molti lavaggi

- 4 modelli: unisex, bimbo e 2 varianti donna.
 Le t-shirt unisex e bimbo sono le classiche con 
girocollo e manica corta. Per le t-shirt donna: 

modello dalla linea morbida con collo a 
barchetta e un altro sfiancato, con girocollo



PROVENIENZE EQUE

Armstrong Knitting Mills (India) è un’azienda tessile che 
ha fatto della sostenibilità una scelta di sostanza: 

lavora esclusivamente cotone biologico, in gran parte 
certificato Fairtrade; è completamente autonoma dal 
punto di vista energetico poiché utilizza un impianto 

eolico e, attraverso un sistema di depurazione interno, 
ricicla l’acqua necessaria per il processo di tintura. 
Tutte le fasi di lavorazione (stampa compresa) sono 

state trasferite presso Armstrong.





PAROLE DI COTONE....

- Ogni tanto ci vogliono le maniere folli
- Avevo un lato dolce, ma l'ho mangiato

- Ho messo la testa a posto, ma non ricordo dove
- Io l'8 tutto l'anno

- Non voglio che sia facile, voglio che ne valga la pena
- Sovrappensiero è un posto bellissimo



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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