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Il marchio BioNatura,
nasce dalla volontà
di creare articoli
che consentano il
benessere del piede,
ovvero la comodità
nell’uso quotidiano
delle nostre
calzature.

Il termine BioBio, dal greco βίος, che vive,
rappresenta quindi il messaggio che
il piede, indossando la calzatura, possa
vivere la sua realtà con il beneficio di una
costante e rinnovata attenzione da parte
di chi ha progettato quel prodotto.

Il termine NaturaNatura, derivato da natusnatus,
participio passato di nascere,
riassume per noi il concetto
che il prodotto, grazie alla sua
caratteristica di benessere,
propone al suo utilizzatore,
ovvero la necessità sempre
maggiore di ritrovare armonia con
la Natura, ritenuta, con tutte le
sue sfaccettature, la base di una
rinnovata salute fisica (benessere
del piede) e mentale (mancata
reazione ad un fastidio o malessere
del camminare).
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Anche nella scelta delle 
componenti delle suole, 
abbiamo ricercato valori 
che compensassero 
adeguatamente la 
necessità di salvaguardia 
del minor impatto 
ambientale possibile, pur 
continuando a ricercare 
soluzioni che possano 
comunque migliorare 
l’attuale situazione.

I materiali 
utilizzati, a 
cominciare dalle 
pelli, provengono 
dalle migliori 
concerie locali, 
immediatamente 
prossime alla 
sede dell’azienda, 
tutte quante 
operanti nel 
totale rispetto 
delle normative 
europee in vigore.

Analogo discorso per gli accessori metallici, tutti quanti
Nichel free, forniti da un’azienda leader nel settore,
anche sotto il profilo del rispetto ambientale.
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Un discorso a parte, certamente, merita
la filiera dell’assemblaggio dei prodotti,
anche questa tutta nel territorio locale,
all’interno della quale si opera ancora
con i vecchi metodi manuali, dunque
basata principalmente sulle risorse
umane, consentendo così il miglior
utilizzo del talento e dell’identità
artigiana, nel totale rispetto dei diritti
umani, sociali ed ambientali.

Il nostro concetto di Made in Italy,
pertanto, va ben oltre l’affermazione
stessa, poiché coinvolge in maniera
significativa le risorse umane, il
territorio e soprattutto la vera
cultura italiana, ovvero quel talento,
in questo caso toscano, capace
di creare una calzatura che possa
soddisfare il bisogno internazionale
di comfort.

Come ha detto Albert Schweitzer:

“Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der 
Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen.”

“Chiunque indossi le nostre calzature, 
avrà certamente l’amore ai propri piedi: il nostro.”
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