COMUNICATO STAMPA

PRIMALOFT, INC. INTRODUCE
PRIMALOFT SILVER INSULATION ACTIVE, LA SOLUZIONE
PER LE ATTIVITÀ AD ELEVATA INTENSITÀ
®

L'isolamento brevettato è l'ultimissima tecnologia innovativa creata da PrimaLoft
e debutterà a ISPO Monaco e Bejing 2015
MONACO, febbraio, 2015: PrimaLoft, Inc. (www.primaloft.com), leader mondiale nel fornire
soluzioni di comfort con isolamenti e tessuti dalle elevate prestazioni, continua a introdurre
nuove tecnologie brevettate attraverso il lancio del PrimaLoft® Silver Insulation Active, un
isolamento in grado di offrire traspirabilità e calore senza pari, specificatamente progettato
per le avventure ad alta intensità. La costruzione del PrimaLoft® Silver Insulation Active
consente la fuoriuscita del calore e del sudore in eccesso, mantenendo lo sportivo asciutto
ed a proprio agio, e nello stesso tempo permette ai designer di prodotti di sfruttare una più
ampia gamma di tessuti esterni e fodere traspiranti: in tal modo produttori e consumatori
fruiscono di maggiori possibilità di scelta durante tutto l’anno.
“In PrimaLoft l'innovazione è la nostra linfa vitale”, ha dichiarato Mike Joyce, presidente e CEO di
PrimaLoft. “Dedichiamo molto tempo e risorse nella ricerca e sviluppo per risolvere i problemi che
coinvolgono gli appassionati outdoor, praticando molteplici attività e sperimentando diverse tipologie
di clima. PrimaLoft® Silver Insulation Active introduce una nuova categoria per noi perché
risponde alla sfida di mantenersi caldi e asciutti durante le attività aerobiche intense.
Correndo, praticando sci alpinismo o in cerca di ambienti inesplorati, questo isolamento soffice,
comprimibile e impermeabile, regola i livelli di comfort di chi lo indossa durante le attività intense.
La versatilità e l’efficienza termica di PrimaLoft® Silver Insulation Active permettono al consumatore
di utilizzarlo durante tutto l’anno senza necessità di aggiungere o eliminare strati nelle varie
situazioni, grazie al mantenimento della propria temperatura ideale”
La finitura brevettata e il processo di produzione racchiudono molto bene le fibre PrimaLoft®,
impedendo il loro spostamento attraverso i tessuti e permettendone così l'utilizzo con materiali più
traspiranti e a trama larga. Questa costruzione consente a PrimaLoft® Silver Insulation Active
di essere abbinato a un'ampia varietà di gusci e tessuti di rivestimento, inclusi quelli con
elevata traspirabilità, differenti colorazioni, fibre e strutture. L'aggiunta di PrimaLoft® Silver
Insulation Active alla gamma di prodotti dell'azienda offre l'opportunità ai suoi brand partner globali
di estendere le proprie linee verso una più larga varietà di prodotti mirati alle specifiche attività.
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“PrimaLoft® Silver Insulation Active fornisce le migliori qualità termiche all'isolamento attivo”, ha
spiegato Brian LaPlante, Marmot’s category manager. “Il nostro team di sviluppo prodotto era
particolarmente entusiasta per la sua versatilità e per il fatto di non essere limitato nella scelta dei
tessuti per realizzare il miglior design in termini estetici e di prestazioni. Noi continuiamo ad
ascoltare i nostri clienti che sono in cerca di abbigliamento in grado di garantire comfort nelle attività
dinamiche estreme. PrimaLoft® Silver Insulation Active è in assoluto la miglior soluzione che
possiamo fornirgli”.
Tra i partner per il lancio di PrimaLoft® Silver Insulation Active sono inclusi Brax,
Campagnolo, Castelli, CMP, Direct Alpine, Dunderdon, Elkline, Eider, Head, Helly Hansen,
Klattermusen, La Sportiva, Mammut, Marmot, Martin Margiela Men, Montane, Montura,
Musto, Norrona, Puma, Red Fox, Rapha, Vaude e Zilli. I campioni per l'inverno 2015 saranno
in mostra a febbraio all'ISPO Show di Monaco, Hall A6 – 304, e a ISPO Bejing.

Scopri nelle pagine seguenti un'ampia gamma di modelli PrimaLoft® Silver Insulation
Active in ordine alfabetico, creati dai nostri brand partner.

EIDER – Revelstoke Jacket (Uomo)
Dal design unico, la Revelstoke jacket fornisce una protezione solida anche in condizioni
rigide. Grazie al PrimaLoft® Silver Insulation Active offre traspirabilità e calore senza
pari anche quando è bagnato. L'isolamento è specificatamente realizzato per attività
aerobiche intense in tutte le condizioni climatiche. La sua costruzione consente di far
fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore, mantenendoti caldo, asciutto e confortevole
senza dover continuamente indossare o togliere strati durante l'attività. È soffice,
comprimibile, leggero per libertà di movimento e semplice da lavare. Altre caratteristiche:
cappuccio regolabile rimovibile, compatibile col casco, apertura frontale con zip, tasche su
petto con zip YKK, tasche scalda mani con zip, tasca per skipass, tasca con zip interna
con vano cellulare e apertura per cuffie, tasca per maschera con panno per lenti integrato,
ghetta antineve con banda elastica antiscivolo e linguette per fissaggio dei pantaloni,
ventilazione sotto braccia con zip. Prezzo al pubblico: 429,95 euro.
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CMP – PrimaLoft® Jacket (Uomo)
La nuova collezione outdoor di CMP è dedicata agli amanti della natura e dell'aria
aperta. Questa giacca PrimaLoft® è una risposta concreta agli appassionati di
alpinismo, hiking e passeggiate, o a chi semplicemente vuole sperimentare la libertà
assoluta in città. PrimaLoft® Silver Insulation Active offre traspirabilità e calore
senza pari anche quando è bagnato. L'isolamento è specificatamente realizzato per
attività aerobiche intense in tutte le condizioni climatiche. La sua costruzione consente
di far fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore, mantenendoti caldo, asciutto e
confortevole senza dover continuamente indossare o togliere strati durante l'attività. È
soffice, comprimibile, leggero per libertà di movimento e semplice da lavare.
Eccellenza tecnica e stile per soddisfare gli amanti della natura più esigenti.

HELLY HANSEN – Rocker Jacket (Donna)
Liberi di trovare la propria linea in fresca, liberi di dare il meglio! La Rocker Jacket con il suo
lungo fit rilassato ti fa sentire libero e pronto ad affrontare la montagna. Realizzato per
divertenti giornate di freeride in condizioni dure. Grazie al PrimaLoft® Silver Insulation
Active, offre traspirabilità e calore senza pari anche quando è bagnato. L'isolamento è
specificatamente realizzato per attività aerobiche intense in tutte le condizioni climatiche. La
sua costruzione consente di far fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore, mantenendoti
caldo, asciutto e confortevole senza dover continuamente indossare o togliere strati durante
l'attività. È soffice, comprimibile, leggero per libertà di movimento e semplice da lavare. Altre
caratteristiche: ghetta antineve compatibile con i pantaloni, collarino alto, salvietta per
maschera, sistema di salvataggio Recco. Prezzo al pubblico: 400 euro.
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MARMOT – Headwall Jacket (Donna)
La Headwall Jacket è un capo d'abbigliamento di grande versatilità. Ideale per ice climbing,
scialpinismo e freeride, è caratterizzata da una membrana impermeabile, cuciture saldate e
offre una protezione ottimale dall'acqua, collaborando in maniera eccellente con
l'isolamento di qualità superiore. PrimaLoft® Silver Insulation Active offre traspirabilità e
calore senza pari anche quando è bagnato. L'isolamento è specificatamente realizzato per
attività aerobiche intense in tutte le condizioni climatiche. La sua costruzione consente di far
fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore, mantenendoti caldo, asciutto e confortevole
senza dover continuamente indossare o togliere strati durante l'attività. È soffice,
comprimibile, leggero per libertà di movimento e semplice da lavare. Altre caratteristiche:
cappuccio compatibile con il casco, diverse soluzioni utili per le tasche, polsini regolabili.
Prezzo al pubblico: 300 euro.

MONTANE – Fireball Verso Pull-On (Uomo)
Questo inimitabile e leggero pullover reversibile presenta un fit active mountain, con
braccia articolate per grande libertà di movimento. PrimaLoft® Silver Insulation Active
offre traspirabilità e calore senza pari anche quando è bagnato. L'isolamento è
specificatamente realizzato per attività aerobiche intense in tutte le condizioni climatiche.
La sua costruzione consente di far fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore,
mantenendoti caldo, asciutto e confortevole senza dover continuamente indossare o
togliere strati durante l'attività. È soffice, comprimibile, leggero per libertà di movimento e
semplice da lavare. Altre caratteristiche: tasca sul petto per le cosse essenziali, zip
frontale YKK a basso profilo, sacca super leggera per il deposito in movimento. Prezzo
al pubblico: 124,95 euro.

MUSTO – Matthiessen BR 1 PrimaLoft® Jacket (Uomo)
Lo stile pulito e la gamma colori piatta rendono la giacca Matthiessen un capo
d'abbigliamento affidabile. La ghetta anti-neve, il rapido sistema di connessione ai pantaloni e
altre funzioni regolabili aiutano a proteggere dal clima. PrimaLoft® Silver Insulation Active
offre traspirabilità e calore senza pari anche quando è bagnato. L'isolamento è
specificatamente realizzato per attività aerobiche intense in tutte le condizioni climatiche. La
sua costruzione consente di far fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore, mantenendoti
caldo, asciutto e confortevole senza dover continuamente indossare o togliere strati durante
l'attività. È soffice, comprimibile, leggero per libertà di movimento e semplice da lavare. Altre
caratteristiche: cappuccio rimovibile e compatibile con il casco, maniche articolate, tasche
mani frontali con zip, tasca media con zip nascosta sulla manica sinistra, scalda-collo, panno
in microfibra per la maschera. Disponibile nelle taglie S-XXL. Prezzo al pubblico: 272,72
euro.
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VAUDE – PrimaLoft® Bike Jacket e Vest (Uomo/Donna)
Nuovi giacca e gilet sviluppati specificatamente per attività sportive in bicicletta. VAUDE combina un classico
materiale softshell con l'isolamento ad alta efficacia PrimaLoft®. Il risultato: giacche e gilet estremamente
elastiche, leggere, parzialmente anti-vento e impermeabili, per mountainbiker che amano affrontare i sentieri
anche in inverno. L'isolamento PrimaLoft® assicura la conservazione del calore nelle aree più esposte al
freddo e all'umidità. PrimaLoft® Silver Insulation Active offre traspirabilità e calore senza pari anche
quando è bagnato. L'isolamento è specificatamente realizzato per attività aerobiche intense in tutte le
condizioni climatiche. La sua costruzione consente di far fuoriuscire il calore in eccesso e il sudore,
mantenendoti caldo, asciutto e confortevole senza dover continuamente indossare o togliere strati durante
l'attività. È soffice, comprimibile, leggero per libertà di movimento e semplice da lavare. La giacca e il gilet
vantano la comprovata qualità VAUDE Green Shape e il materiale primario è prodotto in maniera
ecosostenibile secondo gli standard bluesign®. La nuova giacca è stata scelta tra i vincitori dell'ISPO
GOLD AWARD 2015. Prezzo al pubblico: Jacket Men/Women 160 euro; Vest Women 100 euro

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 OEKOTEX® 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™

Media Contact:
Nicole Vitali - ThreeSixty Communication - nvitali@360group.it - + 39 02 8942118
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