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BRANDS

Per il marchio Linkkens è importante che i propri prodotti siano più 
di una semplice scarpa. Da Linkkens vogliono rompere lo status quo 
e innovare il modo in cui è costruito un modello e i materiali di cui è 
composto, ponendo molta attenzione alla sua impronta ecologica. 
“Perché dobbiamo e perché possiamo farlo”, dicono dall’azienda.
Le scarpe del brand olandese “sono portate alla vita da persone 
appassionate, dallo spirito libero e di talento” che oltre a prestare 
estrema attenzione a funzionalità, anatomia e minimalismo, condiscono 
il tutto con lo spirito artistico tipico di Linkkens. Si realizzano, così, 
scarpe dal look eccezionale e distintivo. “Lavorare, correre, andare in 
bici, mangiare, ballare o fare shopping… in tutte queste occasioni la 
nostra scarpa deve risultare comoda e perfetta per l’occasione”.

Rispetto ai temi della sostenibilità, 4 sono gli elementi chiave su cui si 
sono concentrati in Linkkens:
• In sostituzione dei materiali sintetici convenzionali, vengono utilizzati 
materiali al 100% riciclati, ricavati da bottiglie di plastica usate.
• L’inchiostro utilizzato per i progetti ART è a base d’acqua e 
completamente certificato OEKO.
• Per le tomaie vengono utilizzati solo materiali organici come la pelle 
pieno fiore, mentre per la fodera si scelgono pelli conciate al vegetale 
(cioè prive di metalli pesanti).
• Tutte le suole sono realizzate con una media del 10% di gomma 
riciclata.

LE SnEAKER Linkkens SOnO REALIzzATE 
cOn mATERIALI nATuRALI E SOSTEnIbILI 
cOmE PELLI DI ALTA quALITà E bOTTIgLIE 
DI PLASTIcA RIcIcLATA, cOn SuOLE E fORmE 
ATTEnTAmEnTE ADATTATE ALLE ESIgEnzE 
DI chI cAmmInA In cITTà

Le sneaker che combinano 
arte e sostenibilità

The Linkkens brand strives to create products that are more than just shoes. 
Linkkens wants to break the status quo and innovate the way a model is 
built and the materials it is made out of, while paying close attention to its 
ecological footprint. “Because we have to and because we can do it,” says 
the company.
The shoes of the Dutch brand “are brought to life by passionate people 
with a free spirit and talent” that in addition to paying extreme attention to 
functionality, anatomy and minimalism, sprinkle everything with the artistic 
spirit typical of Linkkens. This leads to the creation of shoes with an exceptional 
and distinctive look. “Working, running, cycling, eating, dancing or shopping…  
our shoes must be comfortable and perfect for all these occasions”.

With regard to sustainability issues, Linkkens has focused on four key elements:
• Instead of conventional synthetic materials, 100% recycled materials from 
used plastic bottles are involved.
• The ink used for the ART projects is water-based and OEKO certified.
• Only organic materials such as full-grain leather is used for the uppers,  
while vegetable tanned (i.e. free of heavy metals) leathers are used for the lining.
• All the soles are made with an average of 10% recycled rubber.

Linkkens snEAKERs ARE mADE Of nATuRAL AnD 
susTAInABLE mATERIALs such As hIgh-quALITy LEAThER 
AnD REcycLED pLAsTIc BOTTLEs, WITh sOLEs AnD LAsTs 
cAREfuLLy ADApTED TO ThE nEEDs Of cITy pEOpLE

sneakers that combine art 
and sustainability


