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H&M ricicla gli abiti usati in negozio con una macchina rivoluzionaria

H&M fa un ulteriore passo avanti verso la moda sostenibile con Looop, una nuova invenzione rivoluzionaria, la prima
macchina in store in grado di trasformare gli abiti usati in capi nuovi. Il primo sistema Looop Ã¨ stato istallato nel negozio
H&M di Stoccolma e si spera che nel prossimo futuro l&apos;invenzione possa arrivare anche nei punti vendita in Italia.

In soli otto passaggi, Looop sminuzza l&apos;indumento usato e ne produce uno nuovo rigenerando le vecchie fibre
senza utilizzare acqua, nÃ© coloranti. L&apos;unica cosa aggiunta Ã¨ un materiale di provenienza sostenibile per rafforzare il
filato e fare in modo che il nuovo capo duri piÃ¹ a lungo possibile.

Erik Lefvander

La tecnologia alla base di Looop Ã¨ stata sviluppata dall&apos;Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel in
collaborazione con la Fondazione H&M. A oggi, Looop Ã¨ l&apos;unica macchina per il riciclaggio direttamente in
negozio, ma l&apos;idea Ã¨ di concedere l&apos;invenzione in licenza per aiutare l&apos;intero settore moda a diventare piÃ¹
circolare.

Il lancio di Looop non Ã¨ solo un grande passo avanti verso una moda piÃ¹ sostenibile, Ã¨ anche un promemoria per
considerare tutti i vestiti in disuso come una vera risorsa. Niente Ã¨ troppo lacerato o strappato per essere riciclato e
nessun vestito dovrebbe mai finire nella spazzatura.Â 

Questa nuova invenzione si unisce al programma Garment Collecting nato nel 2013, attraverso il quale H&M da la possibilitÃ 
ai propri clienti di riciclare i propri abiti (di qualsiasi brand) in cambio di un buono sconto da spendere in nuovi capi
H&M.
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Tra le prime ad aver sperimentato questa nuova invenzione rivoluzionaria, la top model Andreea Diaconu che ha deciso di
riciclare il suo vecchio kimono da karate, in disuso da oltre 10 anni, trasformandolo in un nuovo top alla moda.

Â«Questo capo ha avuto una vita piuttosto piena. Siamo stati insieme per molti anni e abbiamo partecipato a un sacco di gare,
la maggior parte delle quali ho perso.Â», ha raccontato la supermodella. Â«Sono entusiasta di lasciarlo andare, stava solo
occupando spazio in un&apos;enorme scatola nell&apos;armadio di mia nonna, e lei ha un armadio molto piccolo.Â»

Guardate il video della modella prima di aver riciclato il suo vecchio kimono grazie a H&M.
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