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PERFORMANCE
TENCEL®  per BOTANIC SHOES soddisfa i requisiti degli 
standard richiesti.
TENCEL®  for BOTANIC SHOES fulfils the requirements according to the 
appropriate standards.

NATURAL ORIGIN
TENCEL®  per BOTANIC SHOES proviene 
dalla natura e ritorna in natura - una fonte 
sostenibile. 
TENCEL®  comes from nature and returns to nature - a sustainable 
source. 

Botanic Shoe Concept

GESTIONE dell’UMIDITA’
TENCEL® assorbe il 50% di umidità in più rispetto al cotone nella parte interna della fibra.

100% RICICLABILE
TENCEL® nasce dal legno ed è bio-degradabile e compostabile.

FIBRA “STRONG”
TENCEL® mantiene la sua alta tenacità durante il processo produttivo, anche alle 
temperature più elevate.

highest temperatures.

COMFORT
TENCEL®  per BOTANIC SHOES migliora la 
regolazione dell'umidità e la sensazione di comfort.
TENCEL®  for BOTANIC SHOES improves moisture regulation and 
wearing comfort.
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La ricerca per la progettazione di materiali per calzatura innovativi e sostenibili, svolta da LTA srl in col-
laborazione con Lenzing AG, ha portato alla realizzazione di una gamma di prodotti in TENCEL® per SCARPE
BOTANICHE: ovvero dove i componenti della scarpa sono Totalmente o in Gran Parte realizzati utilizzando
materie prime di origine vegetale ed a bassissimo impatto ambientale. Per questo TENCEL® è una alternativa 
forte per la realizzazione di materiali per la calzatura in armonia con la natura.
The research for the design of innovative and sustainable materials for footwear, carried out by LTA Ltd. in col-
laboration with Lenzing AG, it has led to the creation of a range of products, for BOTANIC SHOES, made by 
TENCEL®. In the Botanic Shoes the components are totally or mostly made using raw materials from vegetal origin 
and with low environmental impact. For this TENCEL® is a strong alternative for the realization of materials for 
shoes in harmony with the Nature.
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