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Luxury Carpet Studio:
L’economia circolare al primo posto
Per produrre i suoi tappeti e le sue moquette extralusso e green, l’azienda guidata da
Vincenzo Solenne ha scelto ECONYL®, un innovativo ed ecologico filato sintetico messo
a punto dal gruppo Aquafil riciclando il nylon delle reti da pesca, di rifiuti plastici e di
scarti di lavorazione.
L’attenzione per il benessere dell’ambiente in relazione alla propria attività è uno dei
valori fondativi di Luxury Carpet Studio. “Nel mio progetto di azienda produttrice di
tappeti e di moquette realizzate a mano”, dice Vincenzo Solenne, ceo di Luxury Carpet
Studio, “c’è stata fin dall’inizio la preoccupazione di lasciare alle generazioni future un
pianeta migliore, o, per citare la Commissione delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo
sviluppo, di ‘soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni a venire di soddisfare i propri’. La messa a punto di un processo produttivo
green, ecosostenibile, cioè rispettoso dei contesti in cui viene messo in atto, ne è stata
la logica conseguenza”.
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Fulcri di tale approccio sono una progettazione consapevole e sostenibile,
l’impiego di energie pulite e, soprattutto, l’utilizzo di materie prime
naturali e reimpiegabili o esse stesse provenienti da riciclo e, insieme,
il ricorso a componenti di processo ecologici (si pensi, per esempio, ai
colori).
Il primo punto, che si può definire ecodesign, consiste nel pensare e
realizzare la produzione secondo i dettami dell’economia circolare per
la quale la vita di un manufatto non finisce né quando diventa un rifiuto,
né quando, obsoleto, viene dismesso dal mercato, ma piuttosto continua
passando per le fasi di raccolta, riparazione, rigenerazione, riciclo, riuso
o ritorno, sotto altre vesti, nel ciclo economico. L’obiettivo è quello di
estendere il ciclo di vita degli oggetti, contribuendo a ridurre al minimo
scarti e rifiuti e a temperare il loro impatto complessivo sull’ambiente. In
questa prospettiva diventano quindi basilari il ricorso a fonti energetiche a
basso tenore di inquinamento, meglio se rinnovabili, l’impiego di impianti
efficienti, nonché, come si diceva, la scelta di materie prime riciclabili e
riutilizzabili.
Si tratta di processi ad alto tasso di artigianalità, con un occhio sempre
vigile all’impatto sull’ambiente. Lo sforzo in atto è quello di riuscire a
impiegare, nel giro di pochi anni, solo materiali naturali e fibre riciclate,
colori non inquinanti con l’obiettivo di minimizzare sfridi e sprechi.
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“Con questo in mente”, racconta
Vincenzo Solenne, “per le nostre
collezioni green destinate a una fascia
alta di mercato ci siamo orientati su
materiali sintetici ideati proprio per
rispondere ai criteri e alle esigenze di
un’economia circolare. In particolare
abbiamo puntato su un prodotto di
Aquafil, gruppo italiano leader nella
produzione di fibre sintetiche impegnato,
fin dalla sua fondazione nel 1965, in una
politica salvaguardia ambientale molto
attiva e consapevole, tant’è che si è
costruito un proprio impianto di riciclo e
rigenerazione. Il prodotto in questione si
chiama ECONYL®”.
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Come spiega Gianluca Bernardi, direttore commerciale di Aquafil: “Questo filato è
stato ideato e realizzato nel 2011 partendo da scarti e rifiuti fatti di poliammide 6, che
rappresenta il nostro specifico dominio produttivo. Consiste in un nylon riciclato che
ha caratteristiche identiche a quello standard, ma non è il risultato di una lavorazione
diretta, ‘a nuovo’, da idrocarburi insomma, bensì ha come base di partenza reti da pesca
non utilizzate o dismesse, rifiuti plastici, vecchi tappeti e scarti di produzione: si tratta
dunque di materia prima rigenerata.”
Prosegue dicendo: “Un materiale che ha entusiasmato Vincenzo Solenne non appena
si è reso conto delle sue potenzialità tecniche ed estetiche e anche della sua impronta
ecologica molto interessante. Fin dal primo incontro, circa un anno fa, io e lo staff tecnico,
commerciale e di comunicazione Aquafil abbiamo trovato con lui un ottimo feeling e
così, insieme, abbiamo disegnato un flusso di lavoro che oggi funziona assai bene.
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ECONYL®, conclude il ceo di Luxury Carpet Studio, “interpreta esattamente i valori miei
e di Luxury Carpet Studio in quanto consente di creare tappeti e moquette ‘executive’
e su misura senza estrarre e consumare nuove risorse (salvo quelle energetiche) con
un impatto ambientale minimale come risulta dall’analisi LCA (Life Cycle Assessment o
analisi del ciclo di vita).
E d’altro canto i manufatti in ECONYL® si stanno dimostrando ideali per un impiego
sartoriale nell’ambito del settore residenziale, dell’hotellerie, del fashion, della nautica,
dell’automotive, rispettando essi alla lettera gli standard mondiali di classificazione
per gli edifici ecocompatibili e i severi requisiti richiesti dalla certificazione ambientale
Leed®”.

www.luxurycarpet.it
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Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, loghi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e
di società citati sono marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono stati utilizzati a puro scopo
esplicativo, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.
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