TUTTI I NOSTRI CAPI SONO PROGETTATI PER LA DECORAZIONE
La CDF si impegna per soddisfare le esigenze del settore della decorazione di capi
d'abbigliamento e per offrirvi gli indumenti migliori per qualsiasi tipo di abbellimento. Dal
momento che commercializziamo capi di abbigliamento di marchi leader nel settore, siamo
in grado di proporvi tessuti che garantiscano superfici per le decorazioni affidabili nel
tempo.
I CAPI DI QUALITÀ INIZIANO CON IL COTONE DI QUALITÀ
Nella scelta di commercializzazione di tutti i nostri capi di qualità, siamo orgogliosi di
prediligere solo i tessuti migliori. Per cominciare,scegliamo capi prodotti solo con il cotone
grezzo più pregiato. Come azienda impegnata nel rispetto dei diritti umani,scegliamo i
nostri produttori che rispettano le regole etiche per la produzione e che non utilizzano
cotone proveniente dall’Uzbekistan.
La maggior parte del cotone grezzo dei nostri prodotti proviene dagli Stati Uniti. L’uso dei
materiali grezzi della migliore qualità e le tecniche di produzione garantiscono inoltre che i
tessuti soddisfano tutte le richieste di mercato.
Ad esempio, le nostre T-shirt in 100% cotone sono realizzate in tessuto a maglia fine per
un risultato di stampa imbattibile e, grazie alla rivoluzionaria tecnica di tessitura, la
superficie di tutte le nostre Felpe è realizzata in cotone 100%, mantenendo il poliestere
nella parte interna del tessuto e il cotone nella parte esterna. Questa tecnica dona alle
nostre Felpe una maggiore durata e una migliore resistenza al pilling.

ETICA E AMBIENTE AL
CENTRO DEL NOSTRO
OPERATO
La CDF non si limita a Commercializzare capi d'abbigliamento, ma lo fa nel modo giusto.
Per noi, il modo giusto consiste nel salvaguardare i diritti delle persone che lavorano con
noi e fare ciò che è bene per l’ambiente. Abbiamo messo nero su bianco i nostri standard .
Lo standard che ci siamo imposti non si applica solo a noi; tutti i fornitori che lavorano con
noi devono rispettare i criteri in esso contenuti e per essere certi della loro conformità
conduciamo degli audit indipendenti. Il fornitore principale di cui avvaliamo a tutti gli
impianti completamente certificati WRAP (organizzazione mondiale indipendente che si
occupa di garantire che la produzione avvenga in modo etico, umano e lecito)

Commercializziamo esclusivamente filati prodotti nel rispetto dei principi etici e tutti i nostri
capi sono stati certificati Oeko-Tex Standard 100 da enti indipendenti.
Quest’ultima certificazione garantisce che i capi non contengono alcuna sostanza nociva
per l’uomo o per l’ambiente. Un nostro fornitore in Marocco dispone di un proprio
stabilimento di trattamento delle acque in cui è riciclato il 60% dell'acqua che utilizza,
riportandola al fiume più pulita di come è stata prelevata. Di conseguenza, il letto del fiume
si è completamente rigenerato e la flora e la fauna sono tornate a proliferare. Le nostre
credenziali etiche e ambientali rappresentano un esempio per il settore. Se, come
dovrebbe essere, la produzione etica riveste importanza per la vostra attività, fate la cosa
giusta: scegliete i prodotti di CDF.
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