Scarpe fatte da gente vera per gente vera!

Produrre le scarpe Loints of Holland significa ancora molto lavoro manuale e coinvolgimento
personale. Una produzione Loints richiede 100 azioni di lavoro! Grazie ai nostri speciali metodi, le nostre
scarpe sono davvero uniche perché non sono fatte da macchine robotizzate, ma da uomini.

Loints of Holland è abituata a realizzare scarpe durevoli nel tempo aiutando l’ambiente
danneggiandolo il meno possibile. I nostri modelli sono costruiti in maniera intelligente: hanno poca materia
di scarto, utilizzano collanti naturali e impegnano poca energia per realizzarli.
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ogni anno centinaia di milioni di scarpe sono gettati via a livello globale. Produrre scarpe di qualità superiore
e di lunga durata, diminuisce l'accumulo di rifiuti. Loints of Holland aiuta a ridurre il problema dei rifiuti
pensando a prodotti che si possono riparare e risuolare.

Noi di Loints of Holland facciamo il possibile per produrre riducendo l'inquinamento globale!
L'origine delle materie prime per noi è un elemento molto importante e la scelta dei nostri partner è ben
studiata. I fornitori sono tutti dell’Est Europa, dove le severe leggi europee li vincolano severamente.

Le nostre concerie non utilizzano benzedrina, pcp e hanno ampi impianti di riciclaggio d’acqua di
compensazione. Per anni, i produttori delle nostre suole in poliuretano non hanno mai utilizzato il freon.

La maggior parte delle linee Loints sono semplici e senza arricciature: questo fa risparmiare colle,
fodere di pelle ed energia nella lavorazione. Materiali inutili e artificiali sono esclusi dalla produzione.

Le Loints of Holland sono confortevoli, si portano più a lungo e con gioia!

Unitevi a noi nella nostra ricerca per la produzione di calzature migliori.... abbiamo il “passo” in
più per mettere ai vostri piedi scarpe salutari, eco sostenibili e di ricerca con un design cool.

