
f-commerce



f-commerce

I prodotti Ethletic sono 
prodotti a partire da 
risorse sostenibili e 
100% vegan. 

Le scarpe Ethletic 
p r o v e n g o n o 
esclusivamente da una 
catena di produzione 
c o m p l e t a m e n t e 
FairTrade controllata 
e certificata a  livello 
internazionale.

Tut t i  i prodotti 
Ethletic provengono 
da filiere certificate 
Fairtrade. Viene 
utilizzata solo gomma 
naturale certificata 
FSC e cotone biologico 
certificato GOTS.



f-commerce

Il modello ROOT è  una rivisitazione ecosostenibile, equiosolidale e 
vegan della classica sneaker. Imbottita con gomma piuma di lattice 
naturale, questa sneaker ha una punta rinforzata, una linguetta 
e il colletto imbottito. La suola a tutto tondo ha delle cuciture 
molto stabili e la soletta antibatterica rimovibile è realizzata 
con fibre di cocco che favoriscono l’assorbimento del sudore.
La ROOT è realizzata in cotone organico certificato; 
mentre la suola è realizzata in gomma naturale 
certificata FSC da piantagioni sostenibili in Sri Lanka.



f-commerce

Prezzo: € 79,90



f-commerce

Il modello HIRO è una sneaker alta urban e funky per le persone 
attente allo stile e alla moda. Realizzata in cotone organico e gomma 
naturale. Imbottitura in lattice naturale fornisce al tallone un supporto 
in più. La suola è dotata di cuciture extra per aumentarne la resistenza.
La soletta antibatterica rimovibile è realizzata con 
fibre di cocco che favoriscono l’assorbimento del sudore.



f-commerce

Prezzo: €85,90



f-commerce

Il modello Brody è  una scarpa bassa di tela parzialmente imbottita.
Brody è dotato di una suola interna rimovibile e un plantare che contiene 
un ulteriore strato di fibra di cocco per un effetto antibatterico naturale.



f-commerce

Prezzo: € 69,90



f-commerce

Completamente imbottite. Vengono fornite con una suola interna 
rimovibile fatta di fibra di cocco come antibatterico naturale. La suola 
è fatta a contrasto con cuciture a vista per attirare l’attenzione. Questo 
stile dà alla scarpa simpatia ed è in stile good old working class.



f-commerce

Prezzo: € 89,90



f-commerce

Il nuovo Randall è una sneaker completamente imbottita e 
dotata di extra sportivi. Il nastro foxing è stato sollevato un po’ e 
cucito ulteriormente, la parte della punta è rinforzata da tessuto 
multi-layered ed il pannello laterale è stato esteso ed applicato 
doppiamente. La schiuma di lattice in gomma naturale assicura 
stabilità, tre fori di ventilazione forniscono raffreddamento.



f-commerce

Prezzo: € 69,90



f-commerce

La sneaker Fair Kole è una sneaker quotidiana estiva, 
leggera ed economica che si combina ugualmente bene
con stili femminili e maschili. È dotato della nostra elegante 
bandiera “e” ,  una   silhouette  accattivante, pulita  e  comoda. 



f-commerce

Prezzo: € 59,90



f-commerce

Le sneakers Ethletic sono realizzate in gomma naturale e 
cotone biologico. Hanno un piccolo plantare interno che la 
rende confortevoli e comode da portare per tutta la giornata.



f-commerce

Prezzo: € 65,90



f-commerce

Le sneakers Ethletic sono realizzate in gomma naturale e 
cotone biologico. Hanno un piccolo plantare interno che la 
rende confortevoli e comode da portare per tutta la giornata.



f-commerce

Prezzo: € 69,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 69,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 65,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 81,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 69,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 69,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 59,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 52,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 24,90



f-commerce

The Ethletic Fair Flip è un classico da spiaggia ed una valida 
alternativa ai normali prodotti in plastica. Il materiale superiore 
di questi sandali è realizzato in cotone organico twill di tela 
certificata FLO. La suola è realizzata in gomma naturale trattata 
con certificazione FSC dai piccoli agricoltori dello Sri Lanka.



f-commerce

Prezzo: € 24,90



f-commerce

La schiuma di lattice imbottita di gomma naturale 
ha la parte della punta rinforzata, una linguetta 
imbottita ed un colletto imbottito per un comfort extra. 
Il nastro della suola è stato cucito ulteriormente per maggiore stabilità.



f-commerce

Prezzo: € 16,90



f-commerce
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Modello:  Marco Duffle - Linea Globetrotter

Colore:   Nero
Dimensioni;  50L parte inferiore/ 52L parte superiore • 22P • 27A cm
Materiali:  Nylon resistente di alta qualità, in parte riciclato da reti da pesca,  
   scarti  di tessuto e plastica industriale. 

Codice: 1085
Prezzo: 104,00 € 



 
Modello:  Orlando Backpack - Linea Globetrotter

Colore:   Nero
Dimensioni;  26L • 16P• 40A cm
Materiali:  Nylon resistente di alta qualità, in parte riciclato da reti da pesca,  
   scarti di tessuto e plastica industriale. 

f-commerce

Codice: 1051
Prezzo: 96,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Luna City Bag - Linea Essential

Colore:   Grigio Fumo
Dimensioni;  37,5L • 18,5P • 30A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica.
 

Codice: ES1027S
Prezzo: 64,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Luna City Bag - Linea Essential

Colore:   Azzurro
Dimensioni:  37,5L • 18,5P • 30A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

   Codice: ES1027S
Prezzo: 64,00 € 



f-commerce

 
 
Modello:  Essential Dalily Tote - Linea Essential

Colore:   Azzurro
Dimensioni:  40L • 15P • 28A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1070
Prezzo: 48,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Luna City Bag - Linea Essential

Colore:   Riga Crema
Dimensioni:  37,5L • 18,5P • 30A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1027S
Prezzo: 64,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Luna City Bag - Linea Essential

Colore:   Oliva
Dimensioni:  37,5L • 18,5P • 30A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1027S
Prezzo: 64,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Lola Weekender - Linea Essential

Colore:   Azzurro
Dimensioni:  45L • 20P • 35A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

          Codice: ES1027L
Prezzo: 64,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Lola  City Bag - Linea Essential

Colore:   Riga Grigia
Dimensioni:  45L • 20P • 35A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1027L
Prezzo: 67,50 €



f-commerce

 
 
Modello:  Elisa Summer Tote - Linea Essential

Colore:   Riga Crema
Dimensioni;  33L • 23,5P • 40A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica.

 

Codice: ES1024
Prezzo: 48,00 €
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Modello: Leonardo Backpack - Linea Essential

Colore:   Azzurro
Dimensioni:  30L • 15P • 40A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1040
Prezzo: 62,00 €
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Modello: Leonardo Backpack - Linea Essential

Colore:   Grigio Fumo
Dimensioni:  30L • 15P • 40A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1040
Prezzo: 62,00 €
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Modello:  Leonardo Backpack - Linea Essential

Colore:   Oliva
Dimensioni:  30L • 15P • 40A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1040
Prezzo: 62,00 €



f-commerce

 
 
Modello:  Leonardo Backpack - Linea Essential

Colore:   Riga Crema
Dimensioni:  30L • 15P • 40A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1040
Prezzo: 62,00 €
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Modello:  Leonardo Backpack - Linea Essential

Colore:   Riga Grigio
Dimensioni:  30L • 15P • 40A cm
Materiali:  Tessuto di poliestere di con dettagli in finta pelle, vegana. Fodera  
   in R-PET, tessuto riciclato da bottiglie di plastica. 

Codice: ES1040
Prezzo: 62,00 €
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Modello:  Augusto - Linea Energia 

Colore:   Grigio
Dimensioni:  48L • 12P • 30A cm
Materiali:  Tessuto di alta qualità composto da cotone biologico, filato da  
   fondi di caffè e viscosa

Codice: 1094
Prezzo: 88,00 €
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Modello:  Beatrice - Linea Energica 

Colore:   Grigio
Dimensioni:  22L • 35P • 24A cm
Materiali:  Tessuto di alta qualità composto da cotone biologico, filato da  
   fondi di caffè e viscosa

Codice: 1087
Prezzo: 68,00 € 
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Modello:  Luca- Linea Energica 

Colore:   Grigio
Dimensioni:  39L • 15P • 18A cm
Materiali:  Tessuto di alta qualità composto da cotone biologico, filato da  
   fondi di caffè e viscosa

Codice: 2001
Prezzo: 52,00 €


