COMUNICATO STAMPA

PRIMALOFT® ANNUNCIA IL “RETAILER COAT SWAP” A ISPO 2015
IN FAVORE DELL'OBDACHLOSENHILFE ST. BONIFAZ
Ai rivenditori è richiesto di cambiare i capi usati con le nuove giacche
in PrimaLoft® Gold Insulation Down Blend

Monaco, febbraio 2015: Sulla base del successo avuto dal lancio dei prodotti Performance
Down Blend, PrimaLoft, Inc. (www.primaloft.com), leader mondiale nel fornire soluzioni di
comfort tramite tessuti e isolamenti dalle prestazioni elevate, presenterà il PrimaLoft Retailer
Coat Swap all'ISPO Show 2015 di Monaco, per aiutare i senzatetto a stare al caldo durante
l'inverno.
I rivenditori sono invitati allo stand PrimaLoft®, hall A6-304, per scambiare i loro capi
invernali leggermente usati con nuove giacche in PrimaLoft® Gold Insulation Down Blend
(fino a esaurimento scorte). PrimaLoft® donerà i capi all'Obdachlosenhilfe St. Bonifaz di
Monaco, un convento che accoglie senzatetto.
“Il PrimaLoft Coat Swap rende facile la partecipazione dei rivenditori alla fiera per aiutare le persone
meno fortunate a stare al caldo”, ha spiegato Jochen Lagemann, managing director per l'Europa e
l'Asia in PrimaLoft®. “Apprezziamo l'opportunità di restituire qualcosa per una buona causa a
Monaco, la città che ospita l'ISPO Show ogni anno”.
I partecipanti allo Show possono monitorare i progressi dello scambio di capi ogni giorno al
PrimaLoft® demo point, ingresso est nei pressi della hall A6, dove i capi donati verranno collocati.
PrimaLoft® spera di veder crescere in maniera significativa il numero di capi donati per tutta la
durata dell'ISPO Show.
I PrimaLoft® Insulation Down Blends presentano una miscela brevettata di fibre ultra-sottili e
idrorepellenti PrimaLoft® e di piuma idrorepellente della più elevata qualità con trattamento privo di
fluorocarburi. Il PrimaLoft® Gold Insulation Down Blend fornisce un calore comparabile a una
costruzione 750 fill power di piuma d'oca, conserva più del 95% di calore quando bagnato e asciuga
4 volte più velocemente della piuma non trattata. Fin dal suo lancio durante la stagione invernale
2014, PrimaLoft® ha raddoppiato il numero di aziende che utilizzano PrimaLoft® Performance Down
Blend per l'autunno/inverno 2015
Ulteriori informazioni sul PrimaLoft® Retailer Coat Swap (regolamento ufficiale):
http://primaloft.com/promotions
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Note to Editors

Da oltre 10 anni le porte del Benediktinerabtei St. Bonifaz di Monaco sono aperte ai bisognosi. Il
convento aiuta le persone a superare la loro difficile situazione aiutandoli nelle loro condizioni.
L'istituzione offre pasti caldi, cure mediche e vestiti donati, anche per coloro senza assicurazione
sanitaria e servizi sociali. Ulteriori informazioni sul Obdachlosenhilfe St. Bonifaz di Monaco al sito:
http://www.sankt-bonifaz.de/keine-vorschriften-machen-br-sondern-tueren-auftun.html

A proposito di PrimaLoft, Inc.
PrimaLoft, Inc., una società di scienza dei materiali con sede a Latham, New York, e con uffici in Germania e
Italia, è leader mondiale nella ricerca e lo sviluppo innovativo di soluzioni per il comfort basate su materiali per
l’isolamento e tessuti ad alte prestazioni. Il brand PrimaLoft®, un marchio registrato di PrimaLoft, Inc., offre
prodotti studiati per il benessere, utilizzati dai migliori brand globali dei settori outdoor e moda, arredamento
per la casa, abbigliamento per il lavoro, la caccia, la vita militare. L’isolamento PrimaLoft® è stato
originariamente sviluppato per l'Esercito Statunitense con la finalità di offrire un’alternativa tecnologica e
idrorepellente alla piuma d’oca. Il marchio PrimaLoft® è riconosciuto a livello mondiale come benchmark
nell’industria dell’outdoor, in grado di garantire calore e comfort senza compromessi in qualsiasi situazione,
perché gli utilizzatori possano vivere al meglio ogni loro momento. PrimaLoft, Inc. è un’azienda impegnata
nella produzione tessile ad alta sostenibilità, attraverso partnership con bluesign® system, International
OEKO-TEX® Association e Sustainable Apparel Coalition’s Higg Index. Per maggiori informazioni visitate
www.PrimaLoft.com, e seguite PrimaLoft su Facebook, Twitter, Instagram.
PrimaLoft®, Feel the Performance™
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