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Nasce http://www.and-more.it , il canale e-commerce di ArBio, per fare acquisti sostenibili in difesa dell'Amazzonia. Attraverso la nuova
piattaforma l'associazione intende espandere la rete di vendita dei suoi prodotti (t-shirt, borse, prodotti alimentari e altro) per destinare il ricavato
delle vendite alla difesa del "polmone terrestre" più grande del mondo".
Creative T-shirt "AMAzzonia", prodotti alimentari coltivati tramite agroforesteria (confetture e noci brasiliane), borse realizzate nell'arte del riuso e
altri prodotti del marchio ArBio sono acquistabili su www.and-more.it, l'online shop di nuova apertura realizzato da ArBio in collaborazione con
Demetra Onlus. Tutti gli articoli rispettano criteri di sostenibilità ambientale e con il ricavato delle vendite (tolte le parti di produzione, gestione e
logistica), ArBio contribuisce alla salvaguardia delle concessioni di foresta amazzonica in Perù, promuovendo modelli sostenibili di foresteria
analoga e favorendo nuove forme di convivenza possibili tra l’uomo e la foresta.
Regala un ettaro di Amazzonia
Con ArBio è possibile regalare a se stessi o a un amico un ettaro di foresta amazzonica nella concessione peruviana della regione Madre de Dios,
per presevarli dal pericolo della deforestazione e delle monoculture. Con un contributo di 30 euro annui si diventa sostenitori dei progetti di ArBio.
Gli ettari sono acquistabili sul sito www.arbioitalia.org e al momento dell'acquisto gli intestatari riceveranno il certificato ufficiale di adozione.
Durante l'anno inoltre saranno informati con notizie e aggiornamenti costanti sull’evoluzione del progetto e lo stato di salute della foresta.
Vesti T-shirt AMAzzonia...
...e proteggi 1/2 ettaro di foresta nella concessione di ArBio!
In collaborazione con Upupa & Colibrì, ArBio realizza le t-shirt AMAzzonia ispirate al progetto nella foresta. "Upupa & Colibrì soluzioni creative"
è un progetto di Giacomo Giovannetti che unisce sartoria e realizzazione di merchandising sempre con uno spirito ecologista e interculturale. Le
t-shirt AMAzzonia sono sostenibili in quanto certificate FLA (Fail Labor Association) e WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production).
Ogni t-shirt è differente, serigrafata e rifinita con lavoro di artigianato sartoriale.
Per maggiori informazioni su ArBio e ArBio-Italia http://www.arbioitalia.org/
I prodotti in vendita:
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