
Jeans.

#numerouno   ~   0.1

Guidarella 

Guidarella per la cura e l’acquisto 
dei tuoi jeans sostenibili.



LA GuidarellaLA Guidarella

La numero uno. La prima guida 
portatile gratuita realizzata da 
dressthechange.org per 
incoraggiare i consumatori 
all’acquisto e alla cura di abiti 
sostenibili. 

Scaricala sul tuo smartphone
e aprila sempre quando vai a fare 
shopping e ti senti poco lucid ª/º . 

yeppa EN gans ubU naUvelto!yeppa EN gans ubU naUvelto!

Condividila con tutti i tuoi amici 
ai quali non interessa nulla, ma 
proprio nulla, di diritti umani, 
ambiente e salute. 



⏳
  Pensaci almeno 20 sec.

🤥

  Ne hai davvero bisogno? 

👖

  Un jeans di seconda mano?

Se ne hai proprio bisogno, 
e non vuoi andare in un 
negozio di seconda mano, 
allora, ricorda di acquistare 
solo jeans prodotti da brands 
virtuosi! In questa guidarella 
troverai i migliori.

Jeans nuovi o 
Jeans buoni?



Fai bene attenzione 
alle linee #conscious. 

Molto spesso sono solo 
operazioni di marketing .

Oramai la sostenibilità è un 
grande cavallo di battaglia 
e spesso la si utilizza per 
distrarre l’attenzione da 
pratiche non umanamente 
sostenibili: lavoratori 
sottopagati e sfruttati.

#nonabboccare
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La cura.
dei tuoi jeans per farli durare 
più a lungo e volergli sempre bene.

La Guidarella DI



Indossali 10 volte 
o anche di più!

#nonmenodidieci

Indossaggio

Più a lungo indossi i tuoi jeans, 
più saranno un capo unico! 
L'indaco, infatti, si consumerà 
dove il tuo corpo crea delle 
pieghe naturali ed il colore si 
modellerà in modo esclusivo.
Se, invece, li lavi troppo 
spesso, il colore verrà via in 
modo uniforme perdendo la 
personalizzazione che il tuo 
corpo gli potrebbe dare. 



Lavali al contrario 
e chiudi tutto!

#lavalialcontrario

Quando è passato il tempo 
necessario per lavarli, 
per preservare il jeans dalla 
scoloritura, conviene sempre 
rovesciarlo al contrario 
al momento del lavaggio. 
Chiudendo, inoltre, zip 
e bottoni per evitare che 
possano impigliarsi causando 
strappi al tessuto e alle 
cuciture.

Preparazione



Lavali solo con 
acqua fredda.

#solo30°

Lavare i jeans a temperatura 
troppo elevata e con un 
programma troppo aggressivo 
mette inevitabilmente a rischio 
il bagno di colore e può far 
restringere il capo. 
Senza, poi, contare i vantaggi 
ambientali ed economici 
dovuti al lavaggio a basse 
temperature. 

Lavaggio



No asciugatrice.
Si alle mollette.

#usalemollette

Oltre al grande consumo 
energetico che si può evitare 
non usando l’asciugatrice, 
quando i tessuti vengono 
esposti per troppo tempo 
all’asciugatura, specie se 
artificiale, si deteriorano molto 
facilmente e più velocemente. 
Tira invece fuori il comodo
stendino e la tua collezione 
di mollette per i panni!

Stenditura



Evita il sole diretto. 
Meglio l’ombra.

Asciugatura

#megliolombra

La temperatura troppo alta 
e i raggi solari diretti rendono 
i jeans troppo duri e difficili 
da stirare. 
Inoltre la luce solare diretta 
ha un forte effetto sbiancante 
e potrebbe far perdere quel 
colore unico che caratterizza 
i tuoi jeans. 



Riepilogo

#yeppaengansubunauvelto

#meglioallombra

#usalemollette

#nonmenodidieci

#solo30°

#lavalialcontrario
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I BRANDS.
che producono in modo socialmente
e ambientalmente sostenibile.

La Guidarella DI
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Ecogeco

www.ecogeco.it
Verona

95 – 160  euro

La Guidarella SU



Un ideale si indossa, 
non per apparire, ma per 
essere. Non per imitare 
o somigliare a qualcuno, 
ma per migliorare il mondo.

Scegli Ecogeco se non vuoi 
avere chimica sulla pelle. 
Se rispetti l'acqua, il suolo 
e la salute.

Ecogecoabout.



Hanno cominciato il viaggio 
di ritorno dal lontano 
oriente: sono tornati a 
produrre tutto in Veneto nel 
raggio di 50km, rispettando 
il lavoro e l’ambiente.

Per farcela occorre che 
il consumatore faccia
la sua parte e scelga di 
indossare col corpo gli 
ideali che ha nella mente.

Ecogeco



Ecogecoid.

Uomo

Donna

Bambin ª/º

Acquista da rivenditore

Acquista online

Certificazioni

Organico e naturale

Materiali riclicati

Produzione Europea

Produzione Italiana
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Ecogeco



1

Ecogeco
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Paguro
Costo n.d.

www.pagurojeans.it
Parma

Coming soonstartup

La Guidarella SU



Paguroabout.
Sono una startup italiana, 
nata in collaborazione con 
Aster,  Italdenim e Il filo 
rosa.

#everydropcounts

Un jeans sostenibile dal 
punto di vista ambientale 
e sociale,  con un denim di 
cotone riciclato al 40% e 
lavorato lungo una filiera 
corta ed etica.



Paguro

I loro jeans rispettano le 
linee guida della campagna 
Greenpeace Fashion Detox 
Commitment. 

Una seconda pelle naturale, 
confortevole, funzionale 
e su misura e grazie al 
connubio tra innovazione 
digitale e qualità artigianale 
è un prodotto che rispetta 
l’ambiente e le persone.



Uomo

Donna

Bambin ª/º

Acquista da rivenditore

Acquista online

Certificazioni

Organico e naturale

Materiali riclicati

Produzione Europea

Produzione Italiana

Paguroid.
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Paguro
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Par.co denim
50 – 350  euro

www.parcofashion.eu
Bergamo

La Guidarella SU



Par.coabout.
Un'azienda bergamasca che 
progetta, disegna e produce 
abbigliamento denim 
sostenibile a filiera corta 
nel distretto della provincia 
di Bergamo, con artigiani 
locali.

Abbiamo ridotto 
il consumo di acqua 
e rimosso sostanze 
chimiche pericolose 
per le persone 
e per l'ambiente.



Il cotone organico biologico 
viene filato, intrecciato, 
deformato e tinto su telai 
storici in Giappone e
in Italia da aziende 
certificate.

Par.co Denim ha firmato il 
Greenpeace Fashion Detox 
Commitment.

Par.co



id.

Uomo

Donna

Bambin ª/º

Acquista da rivenditore

Acquista online

Certificazioni

Organico e naturale

Materiali riclicati

Produzione Europea

Produzione Italiana

Par.co
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Par.co
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Par.co
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Haikure
160 – 220  euro

www.haikure.com
Perugia

La Guidarella SU



Haikureabout.
Haikure è il marchio italiano 
– made in Perugia – 
specialista nel denim.

Dal 2012 crea capi 
caratterizzati da materiali 
naturali, linee essenziali 
e minimaliste 
e un’attenzione maniacale 
alla vestibilità sartoriale 
e alle forme. 



Haikure

Ha scelto di rendere nota 
la tracciabilità dei capi, 
utilizzando la tecnologia 
QRCode per risalire a tutte 
le info relative alla storia di 
produzione di ogni singola 
creazione.



id. Haikure

Uomo

Donna

Bambin ª/º

Acquista da rivenditore

Acquista online

Certificazioni

Organico e naturale

Materiali riclicati

Produzione Europea

Produzione Italiana
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Haikure



1

Haikure
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Patagonia
90 – 120  euro

www.patagonia.com
Ventura

La Guidarella SU



Patagoniaabout.
I jeans della linea 
Performance di Patagonia 
sono pensati per chi ha uno 
stile di vita attivo: la 
struttura elasticizzata 
Coolmax garantisce 
comodità e comfort.

Il denim è dotato di 
trattamento DWR 
(idrorepellente a lunga 
durata) ed è totalmente 
traspirante. 



Patagonia

Sono in cotone organico e 
poliestere tinto tramite un 
processo finalizzato alla 
riduzione del consumo di 
acqua e di energia elettrica.

I jeans sono certificati 
Fair Trade, tramite cui 
Patagonia versa un bonus 
in denaro ai lavoratori 
che li realizzano, 
per migliorarne
la qualità di vita.



id. Patagonia

Uomo

Donna

Bambin ª/º

Acquista da rivenditore

Acquista online

Certificazioni

Organico e naturale

Materiali riclicati

Prod. Internazionale

Produzione Italiana
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Patagonia
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Patagonia
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Freitag

www.freitag.ch/it
Zurigo

190 – 220  euro

La Guidarella SU



Freitagabout.
Il nuovo denim F-ABRIC, 
sviluppato da FREITAG.

Per la prima volta sono stati 
creati dei jeans cinque 
tasche, robusti e prodotti in 
Europa, senza rivetti 
e fili di poliestere. 

Il tessuto è costituito 
da canapa e lino, fibre 
vegetali liberiane europee. 



Freitag

Biodegradabi le al 100%.
Una volta gettato nella 
compostiera, F-ABRIC 
si decompone interamente
in circa tre mesi. 

Per dissolversi nel nulla 
serenamente e senza lasciare 
traccia, servono l’umidità 
e il calore di una catasta 
di compost e l’aiuto 
dei suoi diligenti abitanti.



id. Freitag

Uomo

Donna

Bambin ª/º

Acquista da rivenditore

Acquista online

Certificazioni

Organico e naturale

Materiali riclicati

Produzione Europea

Produzione Italiana
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Freitag
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Freitag



yeppa EN gans 
ubU naUvelto!
yeppa EN gans 
ubU naUvelto!

Volevamo solo assicurarci che fossi 
una persona curiosa!  
Interrogati sempre sul senso delle 
cose. Quando decidi di acquistare un 
prodotto domandati sempre chi l’ha 
fatto, come lo ha fatto, se dietro c’è 
un’azienda trasparente e se rispetta 
l’ambiente e i suoi lavoratori. 
Se questa azienda non risponde alle 
tue domande e a questi requisiti, 
sappi, allora, che forse non rispetta 
neanche te.

* Questa frase non vuol dire nulla, 
ma è piena di senso.



Guidarella 
La guidarella è un prodotto 
originale, virale, digitale, unico e 
utile, per tutte le stagioni, tascabile 
e dal peso ridotto, condividibile 
su whatsapp con tutti i tuoi peggiori 
amici e conoscenti. 

La guidarella® è un prodotto di 
dressthechange.org

––

facebook.com/dressthechange
twitter.com/DressChange
Instagram.com/dressthechange
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