PRESS RELEASE

PrimaLoft® entra nella moda
Nuovi partner di prestigio nel settore fashion per il leader mondiale di materiali per
l’isolamento e filati ad alte prestazioni
Milano, settembre 2012: Il settore fashion ha più volte
dimostrato il suo interesse verso il tessile ad alta tecnologia,
ed oggi PrimaLoft® - leader nella produzione di materiali per
l’isolamento e filati avanzati - incrementa questo trend con
l’acquisizione di nuovi partner di grande prestigio mondiale.
Già partner di brand d’eccezione come Laurel, Bench, Adidas
Originals, Manderley o Mni-A-Ture (abbigliamento per
bambini), il brand americano rinforza la sua presenza nel
mondo della moda con l’acquisizione di clienti simbolo di
innovazione stilistica, come Prada, Toni Sailer, Christian Dior,
Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Paul&Shark, Adidas, Stella
McCartney, Fay Trussardi. Un chiaro segnale della sensibilità
dei marchi fashion verso i materiali ad alto contenuto
tecnologico, garanti di standard qualitativi esclusivi.
Sono davvero molti i vantaggi offerti da PrimaLoft®, l’isolamento tecnologico che imita la
struttura della piuma d’oca. Incredibilmente leggero, caldo e soffice, offre gli stessi benefici
della piuma ed un comfort ancora superiore. Diversamente dalla piuma d‘oca, PrimaLoft®
mantiene le sue proprietà idrorepellenti anche in condizioni di bagnato, si lava facilmente in
lavatrice e conserva le sue proprietà inalterate nel tempo.
Dal 2006 PrimaLoft® è disponibile anche in versione eco-friendly - PrimaLoft® ECO –
composto da materiale riciclato e in grado di garantire i medesimi elevatissimi standard
qualitativi da sempre associati a PrimaLoft®.
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A proposito di PrimaLoft®:
PrimaLoft® è un marchio registrato di Albany International Corp. L’isolamento PrimaLoft® è stato
originariamente progettato per l’Esercito Statunitense per offrire un’alternativa tecnologica e
idrorepellente alla piuma d’oca. Oggi PrimaLoft è considerato un brand leader nello sviluppo di
materiali per l’isolamento e tessuti ad alta prestazione, in continua evoluzione e sviluppo, in grado di
offrire calore e comfort dalla testa ai piedi. La gamma PrimaLoft® è prodotta negli USA, in Europa e in
Asia. Il brand PrimaLoft è famoso a livello mondiale ed è utilizzato dai marchi leader nei settori
outdoor, moda, arredamento per la casa, abbigliamento da lavoro e militare. Per maggiori informazioni
visitate www.primaloft.com e www.primaloftyarn.com.
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