LA MODA COME NON L'HAI MAI VISTA

ORTIKA

CLOTHING

Company Profile

Siamo un’azienda italiana, visionaria e
rivoluzionaria. Lavoriamo per ritessere un
intero sistema economico sulle terre
dell’Alto Appennino, partendo dalle più
umile delle piante, l' ORTICA.

CHI
SIAMO

Il processo inizia dalla coltivazione della
materia prima e si conclude con la
vendita dei prodotti, adottando un
sistema virtuoso, etico ed ecosostenibile
sotto ogni aspetto.
Lavorare in sinergia con una pianta ci ha
dato la possibilità di scoprire che
dall'umiltà frutta l'abbondanza: moda,
infusi, oleoliti, unguenti e al divenire le
prossime possibilità.

MISSION
La nostra missione è rivoluzionare l’ambito della
moda sostenibile apportando elementi innovativi,
non solamente nel prodotto finale, ma lungo
l’intero processo produttivo, rafforzando l’aspetto
umano dell’azienda, per dare spazio allo sviluppo e
all'accrescimento del talento di ogni dipendente.
Offriamo ai consumatori capi di abbigliamento
organici, ipoallergenici e di elevato design fatti con
fibra naturale, mantenendo un costo accessibile.
Nulla della pianta verrà scartato durante l’intero
processo, andando a creare prodotti collaterali, utili
al benessere dell’individuo, come tisane.

VISION

Dressing in well-being,beauty and harmony
Il nostro CREDO fondante è il BEN-ESSERE.
Essere coerenti con le nostre emozioni, utilizzandole
come strumento per portare il nostro progetto in
AZIONE.
Creare la nostra REALTÀ in base ai dettami della natura:
BELLEZZA ed ARMONIA.
Sentendo questi VALORI nel profondo, vivendoli come
parte di ciò che ci anima e riuscendo a comunicarli
all’esterno grazie all’ARMONIA delle forme, alla
NATURALEZZA dei colori alla PUREZZA delle sfumature,
all’ORIGINALITÀ dei contorni.

LA
STORIA

Il progetto nasce nel 2019
con l’intento di ridare voce
alle tradizioni di un territorio,
radici e linfa vitale dello
stesso, innovandole, grazie
alla tecnologia ed alle nuove
conoscenze per generare
occupazione. Rendere
appetibile ed attraente una
terra, da sempre considerata
marginale, per riportarla alla
sua reale dimensione, fare
con quello che si possiede,
quello che la terra ti dona,
sapendolo valorizzare. Ortika
vuole ricreare occupazione
basandosi su ciò che sino ad
oggi è stato considerato
marginale: un territorio, il
talento, la pianta d’ortica.

L'ORTICA

La Rivoluzione del Marginale
L'ortica è una pianta magica, nell'antichità era chiamata
"erba delle streghe, "per il potere attribuitole di allontanare le
energie negative. Questa credenza popolare trova oggi
riscontro nella scienza in quanto la sua missione in natura è
di trasformare il negativo in positivo.
Pianta versatile dalle mille qualità, di lei non si butta niente,
dallo stelo si ricava una fibra eccellente: luminosa, lucente
come la seta, resistente come il lino, traspirante ed
anallergica. Le foglie, ricchissime di sali minerali, fosforo,
magnesio, calcio e vitamine, sono ottime per tisane ed infusi.
Di conseguenza è per noi fondamentale dare valore e
mettere a frutto tutto ciò che questa pianta ci dona: tutti i
prodotti Ortika Clothing vengono da questa pianta e
vengono prodotti in un’ottica di sostenibilità, nel rispetto
dell’ambiente , del territorio e nel rispetto di quello che
rappresenta il rapporto più ancestrale dell’uomo: il rapporto
con la terra.

UN PROCESSO
CHE RACCHIUDE IN SE'
TUTTA LA FILIERA

COLTIVAZIONE DELL'ORTICA
ESTRAZIONE DELLA FIBRAFOGLIE-AGHI
TINTURA
PRODUZIONE DELCAPO

Un’idea nuova di azienda, legata
al territorio che lavora in sinergia
con tutto ciò che lo stesso offre,
con l’obbiettivo di favorire lo
sviluppo e l’evoluzione delle
persone che la compongono.

AZIENDA UMANA

I NOSTRI ABITI

HANDMADE

QUALITA'

VESTIBILITA'

Collezioni
realizzate
interamente da sarte e
artigiani dell'Appennino
Modenese.

Una moda senza tempo,
che predilige la qualità dei
capi alla quantità.

Capi che esaltano l'unicità
delle
forme
senza
la
costrizione della taglia

Caratteristiche

LE
TISANE

Le erbe delle nostre
tisane vengono raccolte
manualmente
nell'Appennino
Modenese. La lavorazione
che ne consegue
permette di conservarne
le proprietà benefiche.

Proprietà

PACKAGING
100%
COMPOSTABIL
E

Le Tisane Ortika hanno
proprietà benefiche,
antinfiammatorie e
tranquillanti che donano
benessere a corpo e
mente.

METTITI IN
CONTATTO CON NOI
CONTATTI

www.ortika.online
ortika.clothing@gmail.com
Cell. 333 773 9985
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