




eco-friendly
L’innovazione ha sempre caratterizzato le produzioni della 
C.A. Group srl. 
Da anni l’azienda è particolarmente sensibile alle 
problematiche di inquinamento ambientale da parte di 
tutte la filiera tessile. Per tale motivo, già da tempo ha 
intrapreso un percorso di GREEN PRODUCTION per 
poter affrontare le nuove esigenze imposte dal mercato e 
cogliere un’opportunità irrinunciabile di sviluppo.
Realizzare un sistema di chemical management per la 
riduzione delle sostanze chimiche pericolose nei processi di 
produzione è il primo obiettivo di questo percorso.

Garantire la sicurezza dei propri prodotti e produrre 
senza preoccupazioni è possibile!



the future is green



Tutto il management della C.A. Group srl è 
costantemente impegnato in un processo 
decisionale basato su scelte preziose per l’azienda, 
l’ambiente e il nostro pianeta.

Le collezioni Entre Amis sono un mix di tradizione e 
avanguardia per mantenere sempre alti gli standard 
del Made in Italy.

La produzione di pantaloni green è partita per 
la stagione  Fall/Winter 2020-21 con la 
linea OFFICINA, da sempre la capsule di Entre 
Amis dedicata alle sperimentazioni.
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Sono costanti gli investimenti in 
Research&Development 

per raggiungere la piena sostenibilità delle nostre 
produzioni. 

senza derivati da 
animali

salute

qualità ambientale

impatto sul nostro 
cambiamento climatico

uso delle risorse 
naturali

senza sostanze tossiche 
e nocive

UN PERCORSO SOSTENIBILE



ZDHC
 

Tutto il processo di trattamento del pantalone Entre Amis 
Officina è progettato seguendo una linea guida volta a 
valorizzare il più possibile aspetti favorevoli in termini di salute, 
risparmio energetico, basso consumo d’acqua, risparmio di 
ozono, basse emissioni di Co2, presenza di tensioattivi altamente 
biodegradabili.
I prodotti in ZD.H.C. gateway – livello 1 sono stati valutati da 
tre dei più importanti organismi internazionali di certificazione: 
GOTS; FMD TOX; ECO-PASSPORT.

Zero Discharge of Hazardous Chemicals

CIÒ SIGNIFICA QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ CERTIFICATE.



zero waste water

RISPARMIO DI ACQUA
0% di acque reflue 

100% qualità



low CO2 emissions

EMISSIONI RIDOTTE DI CO2,
per tutta la produzione di ciascun patalone.



bio materials

- bottoni di ottone senza galvanica
- cerniera eco friendly



L’IMPEGNO DELLA C.A. GROUP SRL VERSO LA SOSTENIBILITÀ È CONFERMATO DA: 

- L’adozione di sistemi di gestione della 
qualità e dell’ambiente.
ISO 9001 e ISO 14001

- monitoraggio continuo delle sostanze 
classificate by E.C.H.A.

- assistenza al cliente nella scelta di 
trattamenti conformi alle norme RSL e 
MRSL dei principali marchi.
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