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Un cortometraggio che mostra il riciclo molecolare - una delle  tecnologie più rivoluzionarie per un mondo sostenibile - 
e offre inoltre uno sguardo dietro le quinte della MYKITA HAUS, la moderna sede produttiva di MYKITA.

BERLINO, 22. settembre 2022 / PRNewswire  
 

All'inizio dell'anno hanno unito le proprie forze per accelerare la transizione verso i materiali sostenibili nel settore degli occhiali, 

oggi MYKITA e Eastman presentano un cortometraggio che celebra la capacità della natura di ispirare soluzioni circolari per un 

futuro sostenibile.

MYKITA – brand indipendente e produttore innovativo - è orgogliosa di essere la prima azienda del segmento eyewear a 

 cambiare completamente la sua fornitura, grazia al riciclo sostenibile dell’acetato tradizionale. Con un occhio estremamente 

attento ai dettagli, il film - girato con particolare cura artistica - sottolinea la qualità di altissimo livello di questo materiale 

 innovativo che ha reso possibile un'inversione di tendenza totale senza compromettere l'aspetto o le prestazioni del design 

degli occhiali realizzati a mano da MYKITA. 

Il film è anche una vetrina per una delle tecnologie di riciclo molecolare pionieristiche di Eastman e utilizza in parte il CGI per 

visualizzare il processo in cui le plastiche precedentemente difficili da riciclare vengono ridotte al livello molecolare per formare 

acetato riciclato della stessa qualità del materiale tradizionale. Questa innovazione dell'economia circolare consente di deviare 

attivamente i rifiuti materiali da discariche, inceneritori, o che finiscono nell'oceano.

L'acetato riciclato di Eastman è un materiale a base principalmente biologica realizzato con polpa di legno sostenibile certificata, 

che utilizza materie plastiche riciclate al posto delle risorse a base fossile. Identico al tradizionale acetato di qualità, nell'aspetto, 

nel tatto e nelle prestazioni, l’acetato riciclato si traduce in una montatura per occhiali con un impatto molto minore sulle 

emissioni di anidride carbonica, ridotte fino a un terzo rispetto al tradizionale processo di produzione.

Girato alla MYKITA HAUS di Berlino e nei vicini dintorni naturali, la produzione congiunta di questo film di  MYKITA e Eastman è 

stata diretta da Harun Gukyo e prodotta da Stink Rising.

La collezione ACETATE di MYKITA sarà disponibile nei negozi MYKITA e nei rivenditori selezionati in tutto il mondo a partire 

dalla fine di settembre 2022.

IL PROGRESSO DEL DESIGN CON LA TECNOLOGIA CIRCOLARE
MYKITA e Eastman presentano il proprio film sul riciclaggio sostenibile dei materiali in acetato. 

https://mykita.com/en/acetate-renew
https://www.eastman.com/en


Scopri la collezione ACETATE di MYKITA e per maggiori info sull'acetato riciclato, vieni al SILMO di Parigi: 

23 - 26 settembre, Padiglione 5A, Stand E129, Parc des Expositions de Villepinte
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Informazioni su MYKITA

Fondata nel 2003, MYKITA adotta un approccio indipendente al design e alla produzione di occhiali, riunendo tutti i reparti in 

un unico stabilimento per formare la fabbrica moderna. Nella MYKITA HAUS di Berlino, il team segue il prodotto in ogni fase, 

dalla progettazione allo spazio di vendita. L'inconfondibile estetica di MYKITA dimostra la straordinaria attenzione riservata a

materiali e realizzazione, oltre alle capacità artistiche individuali degli artigiani. Guidata dal fondatore e direttore creativo 

Moritz Krueger, MYKITA è impegnata in una strategia di responsabilità comprendente aspetti ambientali e sociali per ridurre 

l'impatto sull'ambiente dei suoi prodotti e dell'intera attività. Oltre ai propri negozi nelle città di tutto il mondo, tra cui  

Los Angeles, New York, Berlino e Tokyo, MYKITA è disponibile presso negozi selezionati di ottica e moda in oltre 80 Paesi.

Informazioni su Eastman

Fondata nel 1920, Eastman è una società globale di materiali speciali, produttrice di una vasta gamma di prodotti che fanno 

parte della nostra quotidianità. Al fine di migliorare la qualità della vita in maniera concreta, Eastman collabora con i clienti 

per fornire prodotti e soluzioni innovative, mantenendo al contempo l'impegno a favore della sicurezza e della sostenibilità. Il 

modello di crescita dell'azienda, improntato all'innovazione, sfrutta piattaforme tecnologiche di altissimo livello, un profondo 

coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo di applicazioni differenziate per affermarsi con maggior solidità su mercati finali attrattivi, 

come quello dei trasporti, dell'edilizia e della costruzione e quello dei materiali di consumo. Eastman è un'azienda globalmente 

inclusiva ed eterogenea, che impiega circa 14.000 persone in tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 Paesi. Nel 2021 

 l'azienda, con sede a Kingsport, Tennessee, Stati Uniti, ha registrato ricavi per 10,5 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni 

sul percorso di sostenibilità di Eastman, visitare il sito web eastman.eco
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