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Dunia Algeri Atelier: affrontiamo l’inverno in modo etico

C

api originali e unici,
realizzati con un filato di
baby alpaca 100% puro,
sinonimo di qualità, da
magliaie esperte che rendono i pezzi
delle collezioni dei piccoli gioielli di
sartoria. La lana utilizzata da Dunia
Algeri Atelier viene acquistata in Perù
da fornitori eticamente fidati. La loro
storia parte da fattorie di allevamento
all’inizio del 1800 per migliorare
la genetica dell’alpaca, formando
gli allevatori che possedevano la
maggioranza degli animali. Si arriva

così a un prodotto che è più caldo della
lana tradizionale, perché ogni singola
fibra diventa un piccolissimo isolante
termico mantenendo le caratteristiche
soffici dei maglioni invernali di un
tempo. L’idea dell’azienda viene da
lontano, dalla nonna Giulia della
creatrice Dunia, che era la magliaia del
paese. La figura della nonna, sinonimo
anche di tradizione, la ritroviamo in
un maglione a trecce che si chiama
appunto “Nonna Giulia”. I modelli
vanno dai classici golf a collo alto fino
alle mantelle da poter indossare sopra

ogni capo, in differenti colorazioni.
Il progetto vuole trasmettere
l’attenzione ai dettagli del passato
con un occhio di riguardo al futuro
grazie alla promozione di una rete
commerciale sul web. L’attenzione
per l’ambiente la ritroviamo anche
nel cotone ecologico per produrre i
sacchetti “proteggi capo” e la carta
riciclata per le comunicazioni dei
prodotti.
Per ulteriori informazioni:
www.duniaalgeriatelier.com

RECYCLEDBEAUTIFULLY
Quando il gioiello nasce dal riciclo
State per buttare un vecchio televisore? La famiglia Ortiz vi
direbbe che nasconde un tesoro prezioso da poter indossare.
La loro linea di gioielli RecycledBeautifully utilizza infatti
pietre e fili di rame e alluminio riciclati, creati tutti a mano e
artigianalmente negli Stati Uniti. Siamo di fronte a una bella
storia di qualità che viaggia sul filo della Rete: grazie al loro
spazio su un noto sito di vendita sono diventati famosi in poco
tempo, vendendo le loro creazioni in giro per il mondo. Celina
e John Ortiz hanno quindi fatto della loro vena green una vera
bandiera, facendo rimanere i prodotti comunque accessibili a
tutti. Dichiarando ufficialmente d’utilizzare materiali del
tutto riciclati, quindi a costo zero, permettono al prodotto
finale di rimanere dentro un range di prezzo contenuto, senza
per questo perdere in originalità e bellezza. Collane e orecchini
diventano piccoli esemplari unici, con pietre di tutti i colori e
con una forma ricorrente, quella dell’albero della vita (Tree of
life), un particolare intreccio di fili che ricorda le forme della
natura.
Per ulteriori informazioni: www.etsy.com/shop/
RecycledBeautifully
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