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A cosa 
teniamo...
La sostenibilità è sempre stata al cuore 
di tutto ciò che facciamo, fin dalla nostra 
fondazione nel 2000.
Abbiamo fatto tanta strada da allora. 
Queste sono solo alcune delle cose che ci 
rendono ciò che siamo.

Abbiamo introdotto il 
cotone biologico nella 
nostra collezione nel 2005. 
Dal 2019 tutto il cotone 
che usiamo è biologico. 

Abbiamo 
iniziato a usare 
il poliestere 
riciclato nel 2017.

Ci piace parlare 
con te! Il nostro 
team è sempre 
disponibile per fare 
due chiacchiere e 
aiutarti.
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Quello che 
indossiamo 

può cambiare 
il mondo?

Abbiamo misurato l’impatto ambientale di ciascun capo che 
realizziamo. Grazie al nostro calcolatore di impatto, ora puoi 
vedere con i tuoi occhi la differenza che hai fatto scegliendo 
il biologico e seguire il percorso per identificare da dove 
hanno origine i tuoi capi.

Qual è il mio  
impatto?
Nel 2020 abbiamo iniziato a inserire i 
codici QR sulle etichette dei nostri 
capi e ci siamo impegnati a misurare 
l’impatto ambientale di ciascuno 
di essi. Scansionando il codice 
visiterai un microsito che ti mostra 
quanta acqua ed energia sono state 
risparmiate, oltre alle emissioni e ai 
pesticidi che hai evitato scegliendo un 
capo biologico.

Diffondi  
amore!
La cosa più bella? Tutte le 
informazioni sono presentate su 
un sito white label, senza alcuna 
menzione di Mantis, per cui 
potrai condividere le buone notizie 
liberamente. Informa i tuoi clienti 
sull’impatto che generano quando 
scelgono il biologico e consenti loro di 
scoprire la storia di come il loro capo 
è stato realizzato.

Segui la 
filiera 
Ogni capo ha la sua storia e 
ora puoi seguirne le tracce. Dalle 
materie prime all’intero processo di 
manifattura, puoi avere la certezza di 
sapere dove sono stati prodotti i tuoi 
capi.

Se è 
biologico, 
sì che 
può!

Prova anche tu! 
Scansiona i codici QR che trovi nella 
brochure per saperne di più.
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risparmiati
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risparmiati
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Passiamo  
al cotone  
In-Conversion

Riteniamo che il cotone biologico giochi un ruolo 
fondamentale nella lotta al cambiamento climatico. È 
buono per il pianeta e per le persone che lo coltivano. 
Per questo lo amiamo.

Che cos’è il cotone In-Conversion?
Quando un agricoltore decide di convertire la propria 
azienda al biologico, dovrà rispettare le pratiche 
di agricoltura sostenibile fin dal primo giorno. Non 
dovrà più utilizzare pesticidi e fertilizzanti chimici 
tossici che danneggiano il suolo. Il problema è che per 
molti agricoltori i costi sono ancora troppo ingenti. La 
certificazione può impiegare fino a tre anni e, senza di 
essa, non possono ottenere un ritorno finanziario.

Perché lo sosteniamo
Il cotone In-Conversion (in conversione) è quello 
coltivato in questo periodo intermedio, prima del 
conseguimento della certificazione. Poiché viene 
coltivato biologicamente, non c’è motivo per cui 
nel frattempo gli agricoltori non debbano ricevere 
il giusto compenso per i loro raccolti. Dopo tutto, 
stanno contribuendo a creare un futuro migliore non 
solo per sé stessi e le loro famiglie, ma anche per il 
pianeta! 

Per noi è un altro modo di garantire le forniture 
future e la stabilità dei prezzi, nonché di sostenere 
molti agricoltori nella loro transizione al biologico.
 
Introdurremo il cotone In-
Conversion in tutta la nostra 
gamma entro il 2022.
Il nostro cotone In-Conversion è certificato da GOTS  
e OCS, per cui puoi dormire sonni tranquilli.

Il viaggio 
verso il 
biologico

Cotone tradizionale

•  Utilizza tante sostanze chimiche 
tossiche

•  Inquina l'aria, l'acqua e la terra

•  È dannoso per le persone e gli 
animali che vivono nell'area

•  Utilizza semi geneticamente 
modificati

Cotone biologico 
certificato

•  Dopo almeno 2 anni 

•  Gli agricoltori ottengono prezzi più alti 
e comunità più sane

•  L’agricoltura rigenerativa implica una 
maggiore sicurezza alimentare per gli 
agricoltori e le loro famiglie

•  Il terreno sano è in grado di assorbire 
l’anidride carbonica dall’atmosfera, 
contribuendo a contrastare il 
cambiamento climatico

•  Certificato Biologico da GOTS e OCS

Cotone In-Conversion

•  Periodo di almeno 2 anni dopo aver 
adottato le pratiche di agricoltura 
biologica

•  Tutte le sostanze chimiche vengono 
eliminate dal processo

•  Gli agricoltori impiegano processi 
rigenerativi, come la rotazione 
delle colture, per aiutare il suolo a 
recuperare

•  Non vengono utilizzati semi 
geneticamente modificati

•  Certificato In-Conversion di GOTS e 
OCS
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Dalla nostra collezione di lussuosi capi 
essenziali per tutta la famiglia ai nostri 
intramontabili modelli best-seller. 
Biologici, etici e ben fatti con etichette 
strappabili, alla maniera di Mantis.

Capi essenziali

Con cotone biologico o In-Conversion 
e poliestere riciclato
Pile spazzolato 330 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

M04 | Essential Hoodie

NOVITÀ

Lookbook 2022 10

* Disponibile anche per bambini e bebè: MK04 e BZ63
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Con cotone biologico o In-Conversion e poliestere 
riciclato • Pile spazzolato 280 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

M05 | Essential Sweatshirt

Lookbook 2022 12

NOVITÀ

*Disponibile anche per bambini e bebè: MK05 e BZ64
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Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 220 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

M03 | Essential Heavy T

Lookbook 2022 14

NOVITÀ
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Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 160 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL

M02 | Women’s Essential T M01 | Men’s Essential T

* Disponibile anche per bambini: MK01

15

NOVITÀ
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Ampia vestibilità Vestiti

XS | S | M | L | XL | XXL S | M | L | XL

S | M | L | XL

M97 | Women’s Loose Fit Long Sleeve T

M147 | Women’s Loose Fit V Neck T

M91 | Women’s Loose Fit T

Con cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 125 g/m2

Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 150 g/m2

S | M | L | XL

M99 | Women’s Loose Fit T DressM116 | Curved Vest Dress
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Canottiere Righe

Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 150 g/m2

S | M | L | XL

M109S & M110S | Men’s & Women’s Stripy TM92 | Women’s Loose Fit Vest M82 & 127 | Women’s Raw Tank T & Crop Vest

Con cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 125 g/m2

Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 150 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL S | M | L | XL 

19

M82

M127
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Maniche arrotolate

M193 | The Boyfriend T

Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

S | M | L | XL

M80 | Men’s Roll Sleeve TM81 | Women’s Roll Sleeve T

Con cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 150 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL

Lookbook 2022 22
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T-shirt da uomo Polo

M126 | Men’s Long Length TM120 | Men’s Raw Scoop T

Con cotone biologico o In-Conversion • Single Jersey 150 g/m2 Cotone biologico o In-Conversion • Single Jersey 150 g/m2

S | M | L | XL S | M | L | XL

Con cotone biologico o In-Conversion • Micro piquet 210 g/m2

Bottoni in guscio di oche di cocco

S | M | L | XL | XXL

M192 | The Women’s Tipped Polo M191 | The Tipped Polo
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Flash Dance Felpe

Con cotone biologico o In-Conversion e poliestere 
riciclato • French Terry 280 g/m2

Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 150 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXLS | M | L | XL

M194 & M77 | The Sweatshirt & Women’s Favourite Sweatshirt M128 | Flash Dance Sweat M129 | Flash Dance T

Con cotone biologico o In-Conversion e poliestere 
riciclato • French Terry 280 g/m2

S | M | L | XL

M77

M194

25
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Con cotone biologico o In-Conversion e  
poliestere riciclato • French Terry 280 g/m2

polsini a costine molto larghi con fori per I pollici

Con cotone biologico o In-Conversion e 
poliestere riciclato • French Terry 280 g/m2 

polsini a costine molto larghi con fori per I pollici

S | M | L | XL XS | S | M | L | XL 

M142 | Women’s Hoodie DressM140 | Cropped Hoodie

Hoods
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Dall’Africa con amore! Prodotto presso 
Sunflag Tanzania ad Arusha, una 
fabbrica costruita dal nonno della nostra 
fondatrice. Utilizziamo cotone biologico 
morbidissimo, reperito presso gruppi 
di agricoltori locali con cui lavoriamo 
da anni. La nostra collezione Made in 
Africa rappresenta tutto ciò che abbiamo 
davvero a cuore. Scansiona il codice QR 
qui sotto per saperne di più

Con cotone biologico
Single Jersey 150 g/m2

Con cotone biologico
Single Jersey 120 g/m2

S | M | L | XLXS | S | M | L | XL

M104-TLC | Made in Africa TM96 | Women’s Crop Top T

Lookbook 2022 30
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Capi in perfetto tessuto manopesca, 
pronti per la vendita. Irresistibili al 
tatto e con una vestibilità eccezionale, 
i capi della nostra collezione premium 
Superstar non deludono mai.

Con cotone biologico o In-Conversion e 
poliestere • Pile spazzolato 330 g/m2

molto morbido al tatto

Con cotone biologico o In-Conversion e 
poliestere • Pile spazzolato 330 g/m2

molto morbido al tatto

Con cotone biologico o In-Conversion e 
poliestere • Pile spazzolato 330 g/m2

molto morbido al tatto

S | M | L | XL | XXLS | M | L | XL | XXL

S | M | L | XL | XXL

M83 & M84 | Superstar Zip Through HoodiesM73 & M74 | Superstar Hoodies

M76 | Men’s Superstar Sweatshirt

M83 M84
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Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

molto morbido al tatto

S | M | L | XL | XXL | 3XL

M68 & M69 | Superstar Ts

Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

molto morbido al tatto

XS | S | M | L | XL | XXL

M88 | Superstar Baseball T

33

Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

molto morbido al tatto

S | M | L | XL 

M178 | Superstar Short Sleeve Baseball T

Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

molto morbido al tatto

S | M | L | XL

M175 | Superstar Retro Ringer

34
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Capi adatti a tutti. La nostra capsule 
collection unisex combina fibre 
biologiche e riciclate con stili moderni 
adatti a tutti.

Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

XS | S | M | L | XL

M133 | One Drop Armhole Vest

Con cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 150 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL

M130 | One T

Lookbook 2022 36
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Cotone biologico o In-Conversion • Denim 9 oz

Taglia unica

M195 & M196 | Denim Tote Bag & Denim Shopper

Borse

38

Con cotone biologico o In-Conversion e poliestere 
riciclato • French Terry 280 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL

M132 | One Hoodie

37

M195 M196
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Bretons

Cotone biologico o In-Conversion
Interlock 200 g/m2

XS | S | M | L | XL | XXL

M136 | One Breton Top

39 40Lookbook 2022

* Disponibile anche per bambini e bebè: MK84 e BZ52
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Ogni bambino è diverso. Valorizza la loro 
personalità con i nostri capi biologici 
realizzati in modo etico, perfetti per 
l’applicazione di decorazioni e per il gioco.

Cotone biologico o In-Conversion
Single Jersey 160 g/m2

Cotone biologico o In-Conversion e poliestere 
riciclato • Pile spazzolato 280 g/m2

2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

MK01 | Kids Essential T

MK04 | Kids Essential Hoodie

Cotone biologico o In-Conversion e poliestere 
riciclato • Pile spazzolato 280 g/m2

2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

MK05 | Kids Essential Sweatshirt* Disponibile anche per adulti: M01 e M02

* Disponibile anche per adulti e bebè: M04 e BZ63

* Disponibile anche per adulti e bebè: M05 e BZ64

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Cotone biologico o In-Conversion 
Interlock 200 g/m2

Con cotone biologico
Single Jersey 130 g/m2

Cotone biologico o In-Conversion 
Single Jersey 150 g/m2

2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+ 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 12+

MK84 | Kids Breton TMK15 | Made in Africa Kids T MK80 | Girls T

44Lookbook 2022

* Disponibile anche per bebè e adulti: BZ61 e M104-TLC

* Disponibile anche per adulti e bebè: M136 e BZ52
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Il nostro servizio di produzione su ordinazione 
ti consente di creare un prodotto unico che 
corrisponde perfettamente alle tue esigenze.

Grazie alla nostra rete mondiale di 
produttori eticamente verificati, i 
nostri esperti di distribuzione sono 
pronti a guidarti nell’intero processo, 
dalla progettazione alla consegna. 
Restiamo sempre fedeli alla nostra 
tradizione di sostenibilità, per cui puoi 
aspettarti dei capi ben fatti e rifiniti 
alla perfezione, realizzati secondo le 
tue specifiche.

Se stai pensando di fare un primo 
passo per trovare la soluzione 
perfetta per la tua azienda, il tuo 
cliente o il tuo brand, contattaci 
all’indirizzo: 

bespoke@mantisworld.com Cartellini ed 
etichette

Distribuzione e 
stoccaggio

I tuoi  
modelli

Analisi delle  
tendenze

I tuoi  
colori

Il tessuto da  
te scelto

Le tue  
decorazioni

Il tuo  
imballaggio

I tuoi  
accessori

Non hai 
ancora 
trovato 
quello che 
cerchi?

Lookbook 2022
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Biologico dall’inizio alla fine   
GOTS è il modo migliore che abbiamo per assicurarci 
che tutti nella filiera siano felici, sicuri e adempiano 
alle pratiche biologiche. Dagli agricoltori al capo 
finito, potete stare tranquilli.

Il materiale è tutto  
Se un capo presenta la sigla OCS 100 sull'etichetta 
si tratta di cotone biologico al 100%, mentre se 
presenta la dicitura OCS Blended vuol dire che sono 
stati aggiunti altri materiali, ad esempio rPET.

Prendiamo sul serio la sicurezza dei prodotti  
Oeko-Tex® assicura che tutti i nostri capi siano 
stati testati per verificare la presenza di sostanze 
chimiche nocive che nessuno vorrebbe mettersi 
addosso. Vantiamo la certificazione di classe 1, il 
livello di garanzia più elevato.

Ci assicuriamo che il nostro rPET sia autentico 
Utilizziamo il poliestere riciclato in alcuni dei nostri 
capi, e RCS si assicura che tutti i materiali riciclati da 
noi utilizzati siano effettivamente riciclati!

Rispettosi del pianeta e di tutto ciò che vi 
appartiene  
I nostri capi non contengono prodotti di derivazione 
animale, per cui sono vegani.

La nostra viscosa non proviene da foreste a 
rischio di estinzione 
Non utilizziamo molto la viscosa, ma quando lo 
facciamo Canopy ci aiuta ad assicurarci che non sia 
realizzata con legno proveniente da foreste antiche.

Creare un luogo di lavoro sicuro ed equo per tutti
La Fair Wear Foundation mette in comunicazione 
brand come il nostro con fabbriche, sindacati e 
governi in tutto il mondo per assicurare che ai 
lavoratori vengano dati i diritti e la dignità che gli 
spettano.

Lavorare insieme per un’industria tessile più 
pulita
L’industria della moda è una delle più inquinanti 
al mondo, ma se tutti collaboriamo verso obiettivi 
comuni definiti dal Fashion Industry Charter for 
Climate Action dell’ONU, possiamo fare davvero la 
differenza.

La collaborazione è essenziale
La Partnership for Sustainable Textiles – o 
Textilbündnis – riunisce diverse organizzazioni per 
collaborare su obiettivi comuni a livello sociale e 
ambientale in tutto il settore.

Analisi comparativa, innovazione e 
collaborazione
Da oltre 10 anni siamo membri di Textile Exchange, 
un’organizzazione non profit che riunisce gli attori 
del settore e promuove pratiche etiche e sostenibili.

Leader nella lotta contro i gas a effetto serra
Nel 2021 abbiamo ottenuto il premio Ryan Young 
Climate+ come riconoscimento del nostro impegno 
per raggiungere l’obiettivo Climate+ di Textile 
Exchange di ridurre le emissioni del settore tessile 
del 45% entro il 2030, proteggendo la salubrità di 
acqua e suolo e promuovendo la biodiversità.

CU811271

              www.TextileExchange.org

MEMBER

Le nostre  
certificazioni
Qualità ed equità certificate lungo l’intera filiera.

Associazioni di  
appartenenza e riconoscimenti
Uniamo le forze per un serio cambiamento.

CU811271

CU811271
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Ci piace 
parlare  
con te

mantisworld

mantis_world

mantisworld/wearebabybugz

mantis-world

mantisworldtv

mantisworld

Non esitare a contattarci. Il nostro team 
cordiale è sempre a disposizione per aiutarti.

Vieni a trovarci 
online!

Visita mantisworld.com 
per scoprire di più su di noi 
e sui nostri capi.

Hai dato un’occhiata 
alla nostra linea di 
capi per bebè?
Sta per uscire il catalogo  
Babybugz 2022.

Entriamo  
in contatto!

Seguici sui social media per 
avere aggiornamenti su 
quello facciamo.
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www.mantisworld.com


