




La natura non è
un posto da visitare.      È casa nostra.  (Gary Snyder)

LA LINEA CERTIFICATA
TESSILE CASA BIO,

FRUTTO DI CENT’ANNI
DI STORIA FAMILIARE

È una tradizione artigiana dalle radici secolari quella che 
caratterizza la famiglia Isetta, pioniera nel settore tessile 
cotoniero dal 1919. Una storia di passione per il lavoro ben 

fatto, cresciuta negli anni sino a giungere, con la quarta 
generazione, alla nascita di Mymami. Azienda ispirata da un 

infinito amore per la Natura e il Bello, si contraddistingue per 
un’etica basata su valori importanti come l’ecosostenibilità, il 

lavoro di squadra e la condivisione di idee e saperi. Tutto questo 
è Mymami, nuova linea di biancheria per la casa in cotone 

biologico certificato GOTS, amorevole frutto di una solida e 
creativa esperienza artigianale.

ARTIGIANALITÀ
E RISPETTO
PER L’AMBIENTE
Il mondo di Mymami è fatto di scelte e 
sentimenti autentici: lo storico telaio ancora 
utilizzato per la realizzazione dei prototipi, 
l’attenta selezione di filati e tessuti di cotone 
da coltivazione biologica certificati GOTS, i 
curatissimi imballaggi rispettosi dell’ambiente 
e l’affiatata collaborazione con le maestranze 
tesa a valorizzare tutti i giorni chi lavora con 
dedizione e impegno... Una filosofia aziendale 
che emerge nell’alta qualità di una produzione 
artigianale in perfetta sintonia con la Natura.



LA LINEA BIO PER IL LETTO
Addormentarsi tra carezzevoli lenzuola che profumano di 

Natura e di buono... È la promessa sempre mantenuta della 
collezione Mymami per il letto: lenzuola matrimoniali, singole 

e da una piazza e mezza in sette diverse colorazioni per 
svegliarsi tutte le mattine riposati e di buonumore.

La linea comprende anche parure e completi copripiumini 
nonché copriletti e copricuscini in raffinato tessuto 

jacquard. Un corredo completo per farvi sognare cose belle, 
con lenzuola in percalle rigorosamente biologico certificato 
GOTS, impreziosito da finiture manuali degne della più alta 

tradizione artigianale.

FEDERA

LENZUOLO

LENZUOLO CON ANGOLI

SACCO COPRIPIUMINO

COMPLETO LENZUOLA
(lenzuolo sopra, lenzuolo con angoli, federa)

PARURE COPRIPIUMINO
(sacco copripiumino e federa)

COMPLETO COPRIPIUMINO
(sacco copripiumino, lenzuolo con angoli e federa)

COPRILETTO
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TELO BAGNO

COPPIOLA
asciugamano viso
asciugamano ospite

OSPITE

ACCAPPATOIO

LA LINEA BIO PER IL BAGNO
Una morbida spugna in cotone biologico certificato, una 

coccola in più sulla pelle... Sono fonte di piacevoli sensazioni al 
naturale gli accappatoi Mymami, capaci di regalare momenti 

di vero relax e benessere in perfetta sintonia con il principio 
dell’ecosostenibilità. Lo stesso cotone bio caratterizza i teli 

da bagno e i soffici asciugamani per il viso e per l’ospite, un 
insieme di accessori per la toilette in delicate tinte pastello 

valorizzati da accurate lavorazioni jacquard.
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TOVAGLIA RETTANGOLARE

TOVAGLIA ROTONDA

SET AMERICANO

GREMBIULE

GUANTO E PRESINA

STROFINACCIO

STROFINACCIO IN SPUGNA

Fruits Nocciola

Fruits Verde

Rondine

Farm

Bicicletta

LA LINEA BIO
PER LA CUCINA

Profumo di pane appena sfornato e di torte 
fatte in casa... Il calore delle cose semplici vicine 

alla Natura, la sensazione unica di circondarsi 
anche in cucina di accessori e corredi che nella 

loro sobrietà riportano all’essenza della Terra 
e al ciclo delle stagioni. Questo lo spirito con 
cui Mymami ha creato la linea per la tavola 

in cotone biologico certificato GOTS: tovaglie 
e tovaglioli, set americani e accessori che 

comprendono grembiuli, strofinacci e presine. 
Allegra ed elegante, versatile nei disegni e 

nei colori, la collezione Mymami ha sviluppato 
quattro diverse tematiche: Farm, Fruits, 

Rondine e Bicicletta, ognuna evocatrice di 
serena quotidianità.



UN TOCCO D’AMORE IN PIÙ
Fare le cose con passione, questo lo spirito che Mymami 
mette in ogni dettaglio, anche nel packaging in cartone 
certificato FSC, rispettoso del patrimonio forestale mondiale. 
Ogni prodotto viene confezionato a mano, riposto da mani 
amorevoli nella bella scatola che sa d’infanzia, riutilizzabile per 
contenere piccoli oggetti, ricordi ed emozioni. Un’attenzione 
in più il sacchetto realizzato con ritagli di tessuto recuperati 
dalla lavorazione, riempito di profumatissimi trucioli di cirmolo 
ricavati dal pino Cembro che cresce nei boschi delle Dolomiti. 
Mymami, l’anima della Natura nelle nostre case.
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CERTIFICAZIONE FSC
Mymami utilizza packaging FSC la cui certificazione assicura che 
una foresta o una piantagione forestale siano gestite nel rispetto 
di rigorosi standard ambientali sociali ed economici. Grazie a questa 
certificazione un’organizzazione può garantire il mercato circa la 
provenienza del legname o della carta utilizzati per i propri prodotti 
e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il 
proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile.

CHE COS’È IL GOTS?
Il cotone per essere definito “biologico” deve essere certificato 

da un ente accreditato. Il GOTS è lo standard riconosciuto a 
livello internazionale per i tessuti ecologici. L’obiettivo è quello 

di garantire al consumatore che i prodotti tessili biologici siano 
ottenuti nel rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali 
applicati a tutte le fasi della filiera, dalla raccolta in campo 
delle fibre naturali alle successive fasi manifatturiere, fino 

all’etichettatura del prodotto finito. Sono inoltre presenti anche 
una serie di norme che regolamentano la qualità delle condizioni 

di lavoro per gli operatori, il rispetto di norme igieniche e di 
sicurezza, la libertà di contrattazione collettiva e il divieto 

assoluto di sfruttamento del lavoro minorile. Solo i prodotti che 
rispettano tutte queste norme possono essere certificati ed 

etichettati Global Organic Textile Standard (GOTS).

Nr. Certificato GOTS 2017-039
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