PRESS RELEASE

PrimaLoft® continua a crescere
Nuovi partner per il leader mondiale nella produzione di materiali per l’isolamento e filati ad
alto potenziale innovativo.
Milano, settembre 2012: novità importanti per PrimaLoft®, leader mondiale nella
produzione di materiali per l’isolamento e filati ad alte prestazioni. Il brand americano
continua a crescere grazie all’acquisizione di nuovi partner, tra i quali O’Neill, Maloja, Jack
Wolfskin, Oakley, Maier Sports, Löffler, Adidas Originals, Bench e Nike.
Un numero crescente di brand internazionali – fra gli altri: La Sportiva, Odlo, Dynafit, Salewa,
Adidas, Vaude, Bergans, Patagonia – oggi utilizzano i prodotti per l’isolamento PrimaLoft®
per dare valore aggiunto a tutte le collezioni create, non più solo a quelle invernali. Questo
ampliamento nell’impiego di PrimaLoft® è un chiaro segnale della versatilità e della multistagionalità offerta dal brand americano.
Grazie all’estrema leggerezza, alla comprimibilità e alle performance impareggiabili dei
prodotti PrimaLoft®, è infatti possibile creare abbigliamento avanzato perfetto per qualsiasi
clima e per qualsiasi attività sportiva, dal trail running al climbing, dallo snow shoeing allo sci
cross-country.
###
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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