
Fashion for green
LA MODA AL SERVIZIO DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 



FASHION FOR GREEN è un brand 
che unisce la mia passione per la 
moda e la mia voglia di fare 
qualcosa, nel mio piccolo, per 
salvare il nostro pianeta e spronare 
gli altri a fare altrettanto.

I nostri capi sono realizzati con 
materiale riciclato. 
L’obbiettivo finale è non solo 
quello di educare gli altri al 
rispetto dell’ambiente ma 
anche quello di combattere il 
fast-fashion.



Fashion for green è infatti un brand 
con prodotti di qualità e accessibili 
a tutti. Si presenta quindi come 
un’alternativa al fast-fashion e 
all’alta moda, permettendo a tutti 
di vestirsi con stile, ad un prezzo 
conveniente e senza danneggiare 
l’ambiente.



Attraverso la nostra pagina instagram presentiamo le nostre idee e i nostri modelli, ma 
non solo, invitiamo anche chi ci segue a mettersi in contatto con noi e inviarci 
materiale riciclato da poter utilizzare per i nostri capi.

Per il nostro progetto non cerchiamo figure professionali, ma anzi, la nostra è un’iniziativa 
aperta ai giovani, agli ambiziosi, a coloro che hanno una passione per la moda e vogliono 
approcciarsi per la prima volta a questo mondo e soprattutto a coloro che hanno a cuore 
l’ambiente.



Presentazione di alcuni modelli:

Top senza 
maniche in 
milk fiber

I dettagli del colletto sono realizzati 
con il tessuto di una giacca che 
una ragazza ci ha inviato qualche 
settimana fa, decorato con vecchi 
spartiti. Mentre per quelli sul 
bordino abbiamo usato un vecchia 
sciarpa.

Abito in tessuto 
derivato dalle 
arance
Il fiocco che decora il corpetto 
dell’abito è stato realizzato con i 
nastri di un vestito d’epoca, che 
purtroppo non calzava più alla 
proprietaria.

Pantalone in 
tessuto derivato 
dalle pere
Per il taschino sul retro abbiamo cucito 
insieme i dettagli di un vecchio pantalone 
stile cargo, la catena è stata realizzata da 
una rete da pesca, mentre le cuciture e il 
bottone sul d’avanti sono stati ricavati da 
un vecchio gilet.



Per non perdere nessuna novità sui nostri prodotti, per approfondire la 
conoscenza dei materiali che utilizziamo e scoprire le storie di coloro che li hanno 
inviati, per mettervi in contatto con noi, vi lasciamo il link al nostro profilo 
instagram:

https://instagram.com/ffg26.modaeambiente_?igshid=YmMyMTA2M
2Y=

https://instagram.com/ffg26.modaeambiente_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

