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“Il nostro pianeta, 
il nostro Futuro”



Ecosum E’ la prima start up green che garantisce in modo sostenibile la 
produzione e la distribuzione del merchandising scolastico. 
La salvaguardia del nostro pianEta E’ il fulcro della nostra vision e 
siamo la prima azienda italiana che garantisce e certifica alla 
sostenibilitA’ di TUTTI i prodotti.

Realizziamo abbigliamento con cotone biologico o tessuti totalmente 
riciclati, come il Rpet derivante dalle bottiglie di plastica o il 
poliestere riciclato presente in tutte le nostre felpe, per garantirne 
l’elasticita’ ma rimanendo in linea con l’ambiente.

Il nostro pianeta necessita di 
tutto l’aiuto possibile per 
tornare a respirare.
Crediamo che il cambiamento sia
indispensabile e che debba partire
da noi giovani.

Ecosum ha sempre a cuore l’ambiente



INDICE ABBIGLIAMENTO

PERCHÉ USIAMO I NOMI DEGLI ANIMALI ?

I capi di abbigliamento Ecosum prendano nome da animali a rischio estinzione, 
cosi’ da incentivare la sensibilizzazione su un problema attuale ed estremamente 
importante.
Nasce così il progetto
#endangeredspecies
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KANGAROO

KANGAROO | 6

A PARTIRE DA

22 EURO

Caratteristiche
Felpa ecosostenibile pesante con cappuccio e tascone 
Materiale: 100% tessuto riciclato
Peso: 280/300 g
Colori

NERO · BIANCO · blue navy · bordeaux · azzurro · fucsia · naturale · verde bosco · 
grigio oxford · molti altri colori su richiesta
Taglie

S • M • L • XL



KANGAROO | 7



GRIZZLY A PARTIRE DA

20 EURO

GRIZZLY | 8

Caratteristiche
Felpa ecosostenibile pesante girocollo
Materiale: 100% materiale riciclato
Peso: 280/300g
Colori
NERO · BIANCO · blue navy · bordeaux · azzurro · fucsia · naturale · verde bosco ·
grigio oxford · molti altri colori su richiesta

Taglie

S · M · L · XL



GRIZZLY | 9



WHALE A PARTIRE DA

10 EURO

WHALE | 10

Caratteristiche
Maglietta organica

Materiale: 100% cotone biologico ·
Peso: 150g
Colori
NERO · BIANCO · blue navy · bordeaux · azzurro · fucsia · naturale ·
verde bosco · grigio oxford · molti altri colori su richiesta Taglie

S • M • L • XL
taglie



#whale #ecosum #wearthechange #ourplanetourfuture 
#greenfashion #ecofriendly

ecosum_official

1.984 mi piace

WHALE | 11



PENGUIN A PARTIRE DA

15 EURO

PENGUIN | 12

Caratteristiche
POLO ORGANICA
Materiale: 100% COTONE BIOLOGICO
Peso: 170g
Colori
NERO · BIANCO · blue navy · rosso · azzurro · naturale · verde bosco · 
grigio oxford

S · M · L · XL
taglie



PENGUIN | 13



KONG A PARTIRE DA

30 EURO

KONG | 14

Caratteristiche
MICROPILE ECOSOSTENIBILE CON COLLO A ZIP
Materiale: 100% TESSUTO RICICLATO
Peso: 170/220g
Colori
NERO BLUE NAVY
Taglie
S • M • L • XL



KONG | 15



GYM’S GREEN KIT A PARTIRE DA

20 EURO

GYM’S GREEN KIT | 16



INDICE ACCESSORI

PERCHÉ USIAMO I NOMI DEI PAESAGGI ?

Il Pianeta E’ ricco di bellezze naturali: oceani, montagne, vulcani, deserti e 
ghiacciai popolano la nostra Terra. 
Le condizioni del nostro Pianeta sono assai gravi, piccoli gesti come piantare un 
albero e adottare un alveare potrebbero aiutare a preservare il mondo in cui 
viviamo e le sue meraviglie!
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niagara A PARTIRE DA

7 EURO

niagara | 18

Caratteristiche
Borraccia ecosostenibile leggera con chiusura ermetica 
Materiale: Alluminio e acciaio
Capienza: 500ml
Colori
NERO · BIANCO · argento · BLUe navy ·  azzurro ·  VERDE ·  
ROSSO



volcano A PARTIRE DA

10 EURO

volcano | 19

Caratteristiche
Borraccia ecosostenibile thermo doppia parete isolante 
Materiale: Acciaio inox
Capienza: 500ml
Colori
NERO · BIANCO ·  azzurro ·  VERDE ·  ROSSO



sahara A PARTIRE DA

7 EURO

sahara | 20

Caratteristiche
Shopper organica con manici lunghi 
Materiale: 100% cotone biologico 
Peso: 140g · trasporta fino a 10 kg 
Dimensioni: 380 X 420 mm
Colori
NATURALe



yellowstone A PARTIRE DA

7 EURO

yellowstone | 21

Caratteristiche
Sacca da palestra ecosostenibile 
Materiale: 100% cotone biologico 
Peso: 200g
Dimensioni: 340 X 430 mm
Colori
NATURALe · blue



tenerife A PARTIRE DA

5 EURO

tenerife | 22

Caratteristiche
cappellino con visiera ecosostenibile  
Materiale: rpet o cotone biologico 
modello: 5 pannelli
Colori
NERO · BIANCO · BLUe navy ·  rosso ·  
naturale



bering A PARTIRE DA

3 EURO

bering | 23

Caratteristiche
portachiavi ecosostenibile
Materiale: acciao/sughero



iguazu’ A PARTIRE DA

1 EURO

iguazu’ | 24

Caratteristiche
penna a sfera ecosostenibile 
Materiale: sughero/rpet



amazzonia A PARTIRE DA

5 EURO

amazzonia | 25

Caratteristiche
blocco notes in carta riciclata 
Materiale: carta riciclata e sughero



DATI PRODUZIONE SOSTENIBILE
I nostri capi realizzati in cotone biologico e tessuti riciclati aiutano l’ambiente:

46% di emissioni CO2 in meno, 70% di acidificazione del terreno e dell’acqua in meno, 

91% di consumo di acqua in meno, 62% di consumo di energia in meno. 

Riduciamo il consumo di materie prime vergini di almeno il 20%

CERTIFICAZIONE
I certificati attestano il processo ecosostenibile dei nostri prodotti dalla filiera al 

prodotto finito. Sono la vostra garanzia che i nostri prodotti sono stati realizzati 

secondo gli standard piu’ elevati al mondo, rispettando l’ambiente e i lavoratori.

Ecolife: 50% cotone riciclato e 50% poliestere riciclato

GRS - Global recycled standard: produzione da materiali da riciclo

OCS - Organic 100 content standard: produzione da fibre naturali, attraverso

un’agricoltura biologica, nel rispetto dei criteri ambientali durante tutta la filiera produttiva

GOTS - Global organic textile standard: produzione da fibre naturali, attraverso

un’agricoltura biologica, nel rispetto dei criteri ambientali durante tutta la filiera produttiva

Rpet: produzione dal riciclo della plastica delle bottiglie
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