
 IL JEANS PIU’ A     IL JEANS PIU’ AMATO DAGLI ITALIANI 

 
 

L’azienda Carrera nasce nel 
1965 a Verona, dove ancor oggi 
c’è la sede. 
Carrera Jeans è il marchio di 
Jeans più vecchio in Italia 
La mission di Carrera, da 
sempre, è produrre prodotti di 
ottima qualità, belli, innovativi, a buon prezzo e in modo 
sostenibile. 
 

Carrera, tra gli unici al 
mondo, controlla l'intera 
catena di produzione, 
dalla materia prima 
(coltivazione del cotone) al 
prodotto finito. 

 
 
Carrera progetta e produce una 
vasta gamma di prodotti per 
uomo, donna e bambino. 
La progettazione è italiana. 
La produzione dei pantaloni è in 
Centro Asia, terra del cotone 
 



Grande importanza viene data alla ricerca e allo sviluppo di 
nuovi materiali:  

Filati “SPINTECH ELASTIC”- cotone sulla 
pelle, con cui vengono realizzati pantaloni 
elasticizzati, confortevoli, ma a contratto 
della pelle c’è solo cotone. Un valore 
aggiunto che fa la differenza rispetto alla 
maggior parte dei capi in commercio dove 
il jeans elasticizzato ha una predominanza 

sintetica sulla superficie a contatto con la pelle stessa. 
 

NOVITA’ assoluta è il legg-jeans, da donna 
con trattamento all’Aloe Vera, il primo 
jeans al mondo certificato Vegan OK.  Per 
la prima volta il jeans non è più solo un 
prodotto di stile ma diventa anche uno 
strumento di benessere.  
 

Per l’uomo la novità si chiama PASSPORT, 
il primo jeans che abbina, in un unico 
prodotto, stile, extra comfort, sicurezza e 
benessere. 
Un jeans di nuova generazione, ultra 
comodo adatto a chi lavora, viaggia, fa 
attività perché permette di tenere in 
sicurezza documenti, portafoglio e 
cellulare. 
 

CARRERA - IL JEANS PIU’ AMATO DAGLI ITALIANI 

Un consumatore su 10, in Italia indossa i jeans Carrera. 



La filiera produttiva INTEGRATA di Carrera è amica 
dell’ambiente 
La filiera di produzione 
integrata consente il 
pieno controllo della 
produzione ed è 
un’attività produttiva 
amica dell’ambiente. 
Riduce notevolmente 
l'impatto dell'effetto 
serra sul globo perché 
non ci sono movimenti di 
camion. 
Favoriamo la raccolta a mano del cotone che oltre a dare lavoro 
rispetta di più l’ambiente. 
 

 
L'obiettivo di Carrera è la 
trasparenza. 

Crediamo fermamente che il 
consumatore debba essere informato 
sui prodotti. Abbiamo sviluppato un 

innovativo progetto Block Chain che traccia, in modo 
permanente e non modificabile l’origine dei nostri jeans. 
Ogni pantalone avrà un QR che ne traccia l’origine 
https://www.smartagrifood.it/carrerajeans/ 
 

 

 
     


