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TIE-UPS® È LA PRIMA CINTURA IN BIOPLASTICA.

TIE-UPS ® CONCEPT

NATURE IS SO COOL!

tie-ups ® è la prima cintura interamente realizzata in
bioplastiche pregiate: resistente, flessibile e dal design
minimal e versatile, tie-ups ® è un accessorio che sa
aggiungere una nota di freschezza e innovazione a qualunque
clothing style .

tie-ups ® incarna da sempre il concetto di “fashion” nella
sua accezione più elevata, quale sinonimo di bellezza, stile,
innovazione, ricerca estetica.

Unica nel suo genere perché ecologica, biodegradabile, onesize e impermeabile, tie-ups ® è un accessorio made in Italy
dal design inconfondibile.
E da oggi tie-ups ® è acquistabile anche online grazie
all’esclusivo e-shop del brand, dove è possibile scegliere tra
tutti i prodotti disponibili a catalogo oppure creare la propria
cintura tie-ups ® personalizzata utilizzando la vastissima
palette di colori e fantasie.
Per saperne di più visita www.tie-ups.com

Ma è anche ricerca tecnologica: i materiali innovativi con cui
è realizzata tie-ups ® - da sempre riciclabili, antibatterici,
anallergici - si sono evoluti. Da oggi infatti tie-ups ® è la
cintura biodegradabile. Prima ed unica. tie-ups ® bioplastic:
stile e natura si incontrano.
Che cosa significa esattamente che ora tie-ups ® è
biodegradabile? La biodegradabilità è la proprietà di alcune
sostanze organiche e di alcuni composti sintetici di essere
decomposti da microorganismi.
Le norme europee in vigore dicono che, per poterlo definire
biodegradabile, un prodotto deve decomporsi ed essere
assimilato da microorganismi per almeno il 90% entro un
tempo massimo di 6 mesi.
6 Mesi contro 1000 anni: una bella differenza. La natura
ringrazia.
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A CYCLIC PROCESS, BACK TO NATURE

SINCE FASHION MUST PRESERVE NATURE

Ogni materiale biodegradabile sviluppa il processo di
biodegradazione in un particolare ambiente.

Il materiale con cui è stata realizzata tie-ups ® bioplastic
presenta le caratteristiche proprie delle migliori
termoplastiche tradizionali.

Il materiale con cui è realizzata tie-ups ® bioplastic si chiama
Apinat ®, ed è una bioplastica per la quale è stata verificata
la biodegradabilità aerobica in condizioni di compostaggio
controllato. Significa che tie-ups ® si degraderà se posta
in un comune compost - la miscela di materiali organici
presente in moltissimi giardini domestici, nella quale si
sviluppano i microorganismi. Niente di più semplice, niente
di più ecologico ed innovativo.
Le bioplastiche derivano da prodotti organici.
Grazie a questa loro origine naturale, una volta in ambiente
di compostaggio vengono aggredite da microorganismi che le
assimilano e le trasformano in sostanze semplici come H2O,
CO2, CH4, biomassa.
Queste sostanze possono tornare nuovamente a far parte del
ciclo vegetale. Il compost finale si può infatti considerare
un suolo fertile privo di microbi patogeni e di materiale
putrescibile.
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Questo significa che con tie-ups ® bioplastic non dovrete
rinunciare alle qualità che fanno da sempre di tie-ups ® un
accessorio di moda unico ed innovativo: stessa piacevolezza
al tatto, stessa idrorepellenza ed invisibilità al metal
detector, stessa resistenza della classica tie-ups ®, in
versione bio.
La nuova tie-ups ® bioplastic incarna al meglio la filosofia
tie-ups ®: fin dall’inizio, in nome del rispetto per l’ambiente
naturale, tie-ups ® è stato un prodotto riciclabile al 100%.
Con questa nuova versione ecologica, biodegradabile,
ecocompatibile al 100%, tie-ups ® realizza il concetto che da
sempre ne ispira l’evoluzione: l’innovazione per poter essere
definita tale deve realizzare il valore imprescindibile di
rispetto per l’ambiente naturale.
Chi ama la bellezza ama la natura, ed ama la moda nelle sue
espressioni migliori.
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BASIC BIOPLASTIC COLLECTION
tie-ups ® basic in versione bioplastic si presenta con base
bianca in cinque variazioni che giocano con il colore
dell’ardiglione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
materiale cintura:
apinat ®
materiale fibbia: 		
policarbonato trasparente
taglia:			
taglia unica
lunghezza prima del taglio: 125 cm
altezza della cintura:
3,7 cm
lunghezza al primo foro:
112 cm
lunghezza all’ultimo foro: 102 cm
numero di fori:		
5
spaziatura tra i fori:
2,5 cm

#fluidmilk

#apricotmilk
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#strawberrymilk

#wavemilk

#mintmilk
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SLIMCUT BIOPLASTIC COLLECTION
tie-ups ® slimcut...la biodegradabilità in 2 cm di altezza. La
versione bioplastic slimcut si presenta con base bianca in
cinque variazioni che giocano con il colore dell’ardiglione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
materiale cintura:
apinat ®
materiale fibbia: 		
policarbonato trasparente
taglia:			
taglia unica
lunghezza prima del taglio: 119,5 cm
altezza della cintura:
2 cm
lunghezza al primo foro:
108 cm
lunghezza all’ultimo foro: 103 cm
numero di fori:		
3
spaziatura tra i fori:
2,5 cm

#bananamilk

#mandarinmilk

#lipstickmilk

#crystalmilk

#grassmilk

KIDS BIOPLASTIC COLLECTION
tie-ups ® kids bioplastic è la cintura biodegradabile destinata
ai più piccoli. Si presenta con base bianca in cinque
variazioni con fibbia colorata a contrasto.
CARATTERISTICHE TECNICHE
materiale cintura:
apinat ®
materiale fibbia: 		
policarbonato trasparente
taglia:			
taglia unica
lunghezza prima del taglio: 96 cm
altezza della cintura:
3 cm
lunghezza al primo foro:
90 cm
lunghezza all’ultimo foro: 81,5 cm
numero di fori:		
5
spaziatura tra i fori:
2 cm

#beemilk

#fruitmilk
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#lollipopmilk

#seamilk

#lizardmilk
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CARATTERISTICHE UNICHE

COME PREDISPORRE ALL’USO TIE-UPS

I materiali con cui è realizzata tie-ups ® presentano delle
peculiarità che garantiscono al prodotto caratteristiche
uniche e inimitabili.

1.
2.
3.
4.

Sblocca il perno sotto la fibbia e sfilala.
Taglia la cintura in base alla lunghezza che preferisci.
Infila nuovamente la fibbia sulla cintura.
Blocca la fibbia premendo con forza il perno verso il basso.

step n° 1.

SICURA
tie-ups ® è sicura: è anallergica e
antibatterica.

ANTIBATTERICO

PRODOTTA IN ITALIA
tie-ups ® è realizzata al 100% in Italia.

step n° 2.

MADE IN ITALY

ANTI METAL-DETECTOR
tie-ups ® è di plastica: non serve toglierla al
security check aeroportuale.
ANTI METAL
DETECTOR

BIODEGRADABILE
tie-ups ® è la prima cintura biodegradabile.

step n° 3.

CINTURA
ECOLOGICA

TAGLIA UNICA
tie-ups ® è un prodotto taglia unica.

ONE SIZE

step n° 4.
LAVABILE
tie-ups ® è impermeabile. Togli la fibbia
prima di metterla in lavatrice.
RESISTENTE
ALL’ACQUA
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