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Polartec®	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  Novità	
  Primavera/Estate	
  2015	
  

Polartec®	
  continua	
  a	
  innovare	
  il	
  tessile	
  sviluppando	
  tessuti	
  
avanzatissimi	
  per	
  partner	
  prestigiosi.	
  

	
  
	
  
Friedrichshafen,	
  luglio	
  2014	
  
Per	
  la	
  primavera-‐estate	
  2015,	
  Polartec	
  ,	
  LLC	
  –	
  produttore	
  di	
  soluzioni	
  tessili	
  innovative	
  -‐	
  sviluppa	
  
una	
  vasta	
  gamma	
  di	
  tessuti	
  per	
  i	
  leader	
  dell’abbigliamento	
  per	
  l’outdoor.	
  
	
  
	
  
Adidas Outdoor - terrex skyclimb top
Strato base o intermedio di grande versatilità,
disegnato da adidas appositamente per le attività di
montagna più atletiche e veloci. La costruzione
ibrida del capo, disponibile in versione femminile e
maschile, fornisce traspirabilità, gestione del
sudore, protezione e calore massimi. Ciò è dovuto
soprattutto all'alto tasso tecnologico dei tessuti con
cui è realizzato. Il Pertex Equilibrium fornisce
resistenza alle intemperie, vento e acqua, mentre il
Polartec ® Alpha ®
garantisce calore e
traspirabilità superiori. Il Polartec ® Power Dry®
infine disperde il sudore e offre un'eccellente
gestione dell'umidità. Il taglio Formotion di casa
Adidas invece garantisce comfort e libertà totale di
movimento. Disponibile nei colori solar red/bold
orange, dark grey/dark grey e black/white per
uomo; solar red e black/white per donna. Prezzo:
150 euro. Peso: 205 gr.
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  -‐	
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  02/89421187	
  -‐	
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Norrona - Bitihorn alpha60 Jacket (M)
Capo leggero e isolante in grado di fornire un alto
livello di traspirabilità grazie al tessuto Polartec®
Alpha® (60 gr). La morbidezza e la buona
circolazione offerta da Polartec® Alpha® lo rendono
perfetto come strato intermedio, ma le caratteristiche
di anti-vento e impermeabilità ne consentono l'utilizzo
anche come strato esterno. Un'ottima opzione
quando si è in ricerca di leggerezza, traspirabilità,
protezione e isolamento. Presenta infine un soffice
rivestimento interno in mesh trattato con la tecnologia
antimicrobica Polygiene. Peso: 250 gr. Misure
disponibili: S-XL.
	
  
	
  

Norrona - bitihorn powerstretch zip-hood (M)
Fleece confortevole, durevole e leggero realizzato in
tessuto Polartec®
Power Stretch Pro®. La
resistenza al vento e la leggerezza di questo capo lo
rendono perfetto per l'uso in montagna durante
primavera, estate e autunno. Tra le caratteristiche
tecniche offerte dal capo sono presenti tasche
scaldamani un pratico cappuccio. Disponibile nelle
misure S-XL, pesa 411 gr.
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  Communication	
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Millet - LTK Neo 3L Jacket
La giacca LTK Neo 3L fa parte della linea LTK Fast
Hiking firmata Millet. Si tratta di un leggero guscio 3
strati protettivo, realizzato in Polartec® NeoShell®, il
tessuto impermeabile più traspirante mai creato.Tutte
le cuciture sono nastrate a caldo, il cappuccio con
sistema Easy Hood presenta tesa protettiva e offre
una visione ottimale. Il capo dispone infine di
struttura Flex Comfort con maniche pivot, aperture di
ventilazione sotto braccio, due tasche con zip
impermeabili e rifiniture Hi Vis. Peso: 380 gr.

	
  

Millet - LTK Activist Zip SS
La LTK Activist Zip SS è caratterizzata da importanti
proprietà di trasferimento del sudore grazie al tessuto
Polartec® Power Dry® High Efficiency®, che si
differenzia per la superficie interna traforata, studiata
per massimizzare il calore, minimizzare il peso e
innalzare la traspirabilità. Questo capo a mezza zip
dispone di trattamento anti-microbico Polygiene,
mentre gli inserti in mesh sotto le braccia ottimizzano
ulteriormente il trasferimento all'esterno del sudore.
Presenta infine tasca su petto con zip e cuciture
flatlock per un maggior comfrot. Disponibile nelle taglie
S-XXL. Peso: 145 gr.
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Eider - Blow Alpha Jkt W
Parte della collezione Eider Thermal & Insulations,
questa giacca presenta un fit perfetto per le forme
femminili. Grazie al Polartec® Alpha®, il primo tessuto
creato dotato di una struttura per l’isolamento
realmente traspirante, è in grado di garantire calore,
grande traspirabilità, resistenza al vento e isolamento
anche quando è umido. Tra le altre specifiche tecniche
dispone di apertura frontale con zip, tasca su petto con
zip, tasche mani con zip, inserti softshell stretch sui
polsi, orlo regolabile.

Marmot - Ansgar Jacket
La Ansgar Jacket sfrutta la tecnologia del tessuto
Polartec® Power Stretch® Pro che la rende perfetta
per tutte quelle attività in cui leggerezza, traspirabilità e
regolazione termica sono essenziali. Il tessuto in nylon
rende questo capo resistente alle abrasioni e durevole
nel tempo, mentre il fleece traforato all'interno espelle
rapidamente il sudore. Inoltre, grazie al fit atletico, la
Ansgar jacket fornisce un comfort e una vestibilità
eccellenti. Presenta infine di tasche scalda mani con
zip e di tasca su petto con zip.

	
  
Polartec, LLC progetta, produce e commercializza i tessuti ad alta prestazione Polartec®. La gamma di prodotti Polartec® è utilizzata
dai migliori brand di abbigliamento del mondo e spazia dagli strati base di peso leggero ai layer per l’isolamento, fino ai tessuti per la
protezione da climi estremi. I tessuti Polartec® sono utilizzati da tutti i Corpi dell’esercito statunitense (Army, Navy, Marine Corps, Air
Force e Special Operations Forces).

Visitate www.polartec.com
Info: ThreeSixty Communication – Giorgia Vitali, gvitali@360group.it, tel. 02/89421187
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