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MARKETING

EA7
celebra le Olimpiadi di Rio

Milano, 6 Giugno 2016. In occasione della sponsorizzazione che, dopo 
le Olimpiadi di Londra 2012 e i Giochi invernali di Sochi 2014, vede 
EA7 Emporio Armani ancora una volta Official Outfitter del Team Italia 
impegnato alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Rio 2016, vi presentiamo la 
nuova e accattivante campagna pubblicitaria composta da suggestive 
e seducenti foto scattate da Serge Guerand. 
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Le immagini, in un 
bianco e nero eroi-
co e luminoso, sono 
state realizzate alle 
Canarie sull’isola di 
Fuerteventura.
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MARKETING

Su uno sfondo subtropicale fatto solo di sabbia e 
cielo, i modelli Pietro Boselli e Penny Lane sono 
ritratti in pose tese e scattanti, colti nell’atto di li-
berare, nel gesto atletico, tutta la potenza dei loro 
corpi. Gli scatti comunicano energia e senso di 
condivisione, e sono una celebrazione dello sport 
vero, praticato con passione e abnegazione. 
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Pietro e Penny, nelle immagini, indossano 
capi, accessori e occhiali del guardaro-
ba formale e per il tempo libero apposi-
tamente creato da Giorgio Armani per gli 
atleti italiani impegnati a Rio.
 
www.armani.com/it/ea7
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BRAND

COLUMBIAuna campagna globale
Columbia Sportwear, azienda che dal 
1938 realizza prodotti innovativi e per-
formanti per gli entusiasti dell’outdoor, 
lancia “Tested Tough”: una campagna 
globale che ha per protagonisti tutti co-

loro che con passione creano e testa-
no, in prima persona, i capi ad altissima 
tecnologia del brand di Portland.
La nuova immagine dell’Azienda coin-
volge, infatti, non solo la Presidente 
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91enne, Gert Boyle e il figlio Tim Boyle, 
AD Columbia, ma tutti i dipendenti. A 
loro il compito di mettere alla prova ogni 
singolo prodotto, nelle situazioni climati-
che più ostili dell’Oregon, facendosi am-
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BRAND guarda il video su

basciatori dell’eccellenza Columbia. Segno distintivo di tutta l’o-
perazione, il timbro “Tested Tough” che certifica l’alto standard di 
qualità delle collezioni, testate in condizioni estreme e approvate 
dall’ancora esigente Signora Boyle, famosa per il suo mantra: “È 
perfetto. Ora fallo meglio”. 

“Ski Rescue” 

Questi i video dove l’iconica 
Presidente Gert Boyle torna per 

assicurare che i suoi prodotti sono 
“Tested Tough” (testati in condizioni 

estreme) dai suoi dipendenti. 
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guarda il video su

“Noi sappiamo da sempre che se i prodotti supe-
rano i miei test in questa parte del Pacifico, non 
possono non superare anche i test dei consumatori 
negli altri Paesi” afferma Gert Boyle.
La campagna globale avrà una visibilità a 360°: è 

Per non perdersi neanche un contenuto della 
campagna “Tested Tough”: 
Columbia.com/TestedTough. L’hub
Columbia che fa da contenitore alla 
comunicazione social e a tutti i contributi digitali 
legati a #TestedTough.

“Snow Shovel”
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BRAND
guarda il video su

stata declinata infatti su stampa, affissioni, video, 
social, web e negli store di 63 mercati in Europa, 
Asia, Sud America e Nord America.

www.columbiasportswear.it/testedtough
www.columbia.com

“Nature Calls”
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BRAND AND EVENT

urban climbing
scarpa

Per i climber più entusiasti non esistono muri o pareti che 
non possono essere scalati. Nasce da questa passione sfre-
nata l’urban climbing, un’inedita e originale alternativa alle 
più celebri scalate in montagna e in falesia, che porta i fan 
dell’arrampicata a cimentarsi in autentiche acrobazie tra gli 

edifici della città: ponti, davanzali, balconi e strutture archi-
tettoniche tra le più svariate diventano le nuove prese d’ar-
rampicata, che aprono vere e proprie “vie urbane” tutte da 
conquistare. Scarpa, che da oltre 80 anni realizza le migliori 
calzature per gli appassionati dell’outdoor, ha pensato e svi-
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luppato Iguana, il modello ideato per gli sportivi amanti delle 
sfide verticali, in montagna come in città. 
Iguana è un modello  progettato per il climbing tradizionale e 
perfetto anche per l’urban climbing. La tomaia della calzatura 
è costruita con un pezzo unico di tessuto elastico intrecciato, 

senza cuciture, in modo da assicurare il massimo comfort. 
Traspirante e super leggera, questa scarpa è dotata di allac-
ciatura fino in punta, tipica del climbing, che garantisce un fit 
personalizzabile, fondamentale per muoversi in maniera di-
namica. Il puntalino in gomma è sagomato per ottenere una 

NEL DETTAGLIO

• Tomaia: Fabric 
• Fodera: Stretch Textile
• Suola: Reptilia MG by Vibram
• Taglie: 36/48 (comprese mez-
ze taglie)
• Peso: 310 grammi (mezzo 
paio taglia 42)
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BRAND AND EVENT

protezione ottimale, la suola Reptilia MG con mescola 
Vibram Megagrip garantisce un grip perfetto su ogni ap-
piglio. L’intersuola, in EVA a media densità, ha un inserto 
morbido nel tallone per il massimo cushioning. Per gli 
irriducibili del climbing, Iguana rappresenta la scelta ide-
ale anche per l’arrampicata in città, per essere pronti in 
ogni momento a percorrere nuove vie inesplorate. 

www.scarpa.net

guarda il video su

UN EVENTO PARTICOLARE
L’occasione perfetta per sperimentare Iguana, è stato il 
Block & Wall, il contest di street boulder più famoso d’Italia 

che si è tenuto sabato 30 aprile a Trento in piazza Santa 
Maria Maggiore. Scarpa, sempre attenta ad equipaggiare gli 

sportivi con le migliori calzature, ha sostenuto in qualità di 
main sponsor questa manifestazione giunta alla sua quinta 

edizione. L’evento, nato nel 2012 dall’idea di un gruppo 
di amici appassionati di montagna, è dedicato a tutti i fan 

dell’arrampicata che vogliono sperimentare questa disciplina in 
versione urban: il centro storico di Trento si è trasformato in una 
originale scenografia di sfide verticali dove, tra i diversi tracciati 

da risolvere su edifici e strutture architettoniche, i climber si 
sono cimentati nella “creazione” di nuove vie.  
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SALICE OCCHIALI
Correre in montagna leggeri e protetti dal sole con gli oc-
chiali Salice 012
Il trailrunning coniuga corsa e montagna, per questo mo-
tivo gli atleti cercano un occhiale leggero e al tempo stes-
so altamente protettivo. Perfetto il modello 012 di Salice 

con frame in Grilamid e aste co-stampate con terminali  e 
nasello in Megol, che permette di assicurarli al meglio al 
viso. Previste in collezione diverse tipologie di lenti, dal-
le RW specchiate che assicurano una visuale ottimale in 
tutte le condizioni meteo, alla loro estensione polarizzata 

un’estate di sport 

NEW COLLECTION
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guarda il video su

specchiata multistrato RW/P, senza dimentica-
re le lenti fotocromatiche CRX – Chromolex e la 
lente tecnica IR Infrared. Le lenti possono esse-
re sostituite facilmente e senza alcuna difficoltà, 
un plus che aumenta il valore del modello 012. 
Il logo in gomma 3D di Salice posto sulle aste e 
il gioco di contrasti di colore impreziosiscono il 
design di carattere degli occhiali. 

Come si sostituiscono le lenti nel modello Salice 012

modello 012
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NEW COLLECTION

Tra mare e vento con il modello Salice 011
Avvolgenti e comodi da indossare, gli occhiali 011 di 
Salice sono perfetti per l’uso durante sport acquatici 
come vela e canoa.  Leggeri e dal design accattivante, 
si caratterizzano per una calzata confortevole. Realizza-
ti in Grilamid, sono particolarmente indicati per chi chie-
de una protezione dalla luce riflessa laterale, ma non 

solo. Infatti il particolare taglio della lente fa in modo che 
gli occhi siano protetti dal riverbero dei raggi solari e dal 
vento. Il nasello e i terminali delle aste sono in Megol, 
morbida gomma antiscivolo.La collezione 011 prevede 
l’utilizzo di diverse tipologie di lenti tra cui le RW spec-
chiate con trattamento IDRO. Disponibili anche con len-
te polarizzata specchiata multistrato RW/P.

guarda il video su

modello 011
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Salice Occhiali 014, lo stile del trekking
Pensati per l’attività outdoor, gli occhiali 014 di Salice assi-
curano perfetta calzata e massima protezione dai raggi so-
lari. Realizzati in Grilamid, materiale altamente resistente e 
leggero, con aste co-stampate con Megol.  Possono essere 
acquistati con diverse tipologie di lenti, dalle specchiate RW, 
in policarbonato, fino alla nuova lente tecnica IR Infrared che 
garantisce una massima schermatura dell’occhio dalle ra-
diazioni solari. Da non dimenticare la lente fotocromatica 
CRX – Chromolex e la lente polarizzata POLARFLEX. Sono 
proposti in diverse varianti colore, tra cui l’immancabile ITA 
caratterizzata dal tricolore sul frame.modello 014
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NEW COLLECTION

Sul podio come in città: Salice Occhiali 3047
Un design attuale e di grande impatto quello del modello 3047 
RW di Salice Occhiali, un occhiale unico per chi vuole coniu-
gare stile ad altissima protezione. È perfetto da indossare sia 
sul podio che in città. È proposto in un elegante versione con 
montatura color cristallo su cui spiccano le lenti specchiate, 
così come nella versatile versione nera opaca. Le lenti sono 
in policarbonato specchiate con colorazione multistrato RW, 
assicurano una protezione totale dai raggi UV-A fino a 400 
nm. Da non dimenticare il trattamento IDRO, grazie al quale 
acqua e polvere scivolano via più facilmente dalla superficie 
dell’occhiale assicurando una visuale ottimale.

info@saliceocchiali.it - www.saliceocchiali.it modello 3047



Fabbrica italiana dal 1919

ready for summer
saliceocchiali.it
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COLLECTION

LA SPORTIVA
Tre diversi modelli e tre diversi modi di approcciare la cam-
minata outdoor, condensati in un’unica serie “multifun-
ction” in cui Approach, Mountaineering e Mountain Run-
ning si fondono e danno vita alla nuova linea La Sportiva 
Traverse X.

“TO TRAVERSE ACROSS”
Un’espressione che, nel tipico gergo outdoor, può in-
dicare diversamente l’avvicinamento a una parete, un 
attraversamento su terreni misti o un passaggio tecnico 
nella corsa off-road. Un’espressione che si fa concet-

si fa “Traverse”

Fo
to

 d
i: 

Di
no

 B
on

el
li
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guarda il video su

to con lo sviluppo di una linea che della transizione si fa 
portanome. Traverse X si propone, infatti, di accordare tre 
modi diversi di camminare outdoor unendo nei suoi prodot-
ti elementi presi in prestito da climbing, mountaineering e 
mountain running. I pilastri della filosofia La Sportiva river-

sano quindi le loro migliori qualità in una serie multifunzio-
nale, capace di assecondare le necessità di chi, dalla città 
alla parete, non intende rinunciare a comfort, tecnicità e 
leggerezza. Un concetto che prende forma attraverso tre 
modelli, diversi tra loro per peso e materiali ma accomunati 
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COLLECTION

da design, sistema di allacciatura, grip e comfort fit.
TX2 è la calzatura da avvicinamento tecnico più leggera 
della serie Traverse X. Ideale per le vie più lunghe, permette 
di agganciare il paio in modo rapido e compatto all’imbra-
go, mentre ogni dettaglio è studiato per garantire leggerez-
za, grip, comfort e protezione in fase di avvicinamento. Il 
design pulito e l’assenza di cuciture sulla tomaia fanno di 
TX2 il mix perfetto tra una calzatura da trail running e una 

scarpetta d’arrampicata
TX3 invece è la scarpa di mezzo, combinazione ideale tra 
protezione, leggerezza e traspirazione grazie alla bordatura 
PU Tech Lite, al puntalino in gomma e alla tomaia “built 
to last” in tessuto mesh. Nasce per camminate tecniche e 
utilizzi multi-function su sentieri misti in montagna, ideale 
per l’avvicinamento rapido. Un compromesso fra il modello 
più leggero e quello più robusto premiato anche a OutDoor 
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2015 con il footwear industry award.
TX4 è una vera e propria arma da indossare durante avvici-
namenti tecnici e vie ferrate. Perfetta per un utilizzo prolun-
gato in condizioni difficili, è stata testata nelle Dolomiti da 
guide e operatori di montagna. TX4 è il modello più robusto, 
costruito per durare nel tempo grazie al sistema di costru-
zione STB Control System che fornisce struttura e stabilità 
torsionale. Il sistema di allacciatura deriva invece dallo stori-

co modello climbing Mythos, e permette la regolazione del-
la tensione e dei volumi di calzata in un unico movimento.
Traverse X è l’espressione massima del muoversi in monta-
gna secondo La Sportiva, e di farlo non solo in modo con-
fortevole, ma soprattutto rapido e sicuro.

www.lasportiva.com



28

TEST

un’efficacia testimoniata         dai professionisti
Noene
Non è raro che una passione venga vissuta e sperimentata. 
Noene è da sempre in cerca di testimoni autorevoli che cer-
tifichino l’efficacia e le qualità uniche della sua tecnologia 
anti-shock. Atleti di ogni genere di disciplina, medici e spe-
cialisti sono chiamati a raccontare la propria esperienza e a 
diffondere la consapevolezza del valore dei prodotti Noene. 

David Di Segni è fisioterapista e che opera a Roma: “Ogni 
giorno mi occupo nel mio studio di patologie negli atleti, run-
ner e calciatori” ci racconta. “Fra le più diffuse ci sono la 
fascite plantare e la spina calcaneare. Spesso riscontro non 
poche difficoltà nella risoluzione completa della sintomato-
logia principalmente perché parliamo di disturbi complessi, 
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un’efficacia testimoniata         dai professionisti
in cui il sintomo è il dolore sotto al piede ma la cui fonte va 
individuata altrove.

Il test 
“Infatti in medicina va assolutamente cercata la causa di un 
problema, e il solo trattamento del sintomo non è mai una 

buona soluzione. Ho deciso di provare le solette Universal 
NO2, in quanto cercavo un ausilio da consigliare ai miei pa-
zienti, per integrare il trattamento riabilitativo mediante onde 
d’urto e laserterapia. Ho quindi iniziato a provarle, consiglian-
do questo modello, in quanto il materiale utilizzato risulta 
molto interessante nell’assorbimento delle vibrazioni, dovu-

guarda il video su
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TEST

te alla deambulazione, sia nella camminata 
normale, sia nella corsa. Devo dire, che si 
sono rivelate molto efficaci, aiutandomi non 
poco, nel togliere infiammazione alla zona, 
e facilitandomi nel mio lavoro. Naturalmente 
per un uso più professionale, esistono al-
tri modelli, che saranno oggetto di studio, 
nell’ottica di aiutare lo sportivo nel recupero 
del gesto atletico”.

I Prodotti 
Invisible SP01 può essere utilizzata su vari 
tipi e modelli di scarpa, a seconda del tipo 
di attività e di terreno, della durata della di 
una gara o dell’allenamento. Non altera il 
drop della calzatura, così come le caratte- INVISIBLE-SP01
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ristiche di pronazione, supinazione o neutralità, miglioran-
done al contempo la capacità di assorbimento all’impatto. 
Universal NO2, con i suoi 2 mm di spessore ha un volume 
leggermente superiore e per questo è maggiormente indi-
cato quando si indossano scarpe generose in dimensioni, 
come lo possono essere quelle per gli ultra trail dove la 
pianta è più larga e c’è maggior spazio per le dita. Offre 
benefici anti stress non solo agli arti inferiori, ma anche alla 

colonna vertebrale, e contribuisce alla diminuzione della 
tensione muscolare dovuta agli sforzi prolungati. Ergono-
mic AC2 è progettata per sostituire la soletta originale e 
combina vari materiali nella sua costruzione: la tecnologia 
Noene è presente sulle zone d’impatto, avampiede e tallo-
ne, mentre l’arco plantare è in carbonio e Kevlar e offre un 
supporto efficace.
www.noene-italia.com

UNIVERSAL-NO2 ERGONOMIC-AC2
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Al via il countdown per la seconda edizione di ISPO Shang-
hai. Tra meno di un mese, infatti, si alzerà il sipario sulla 
fiera multisettore dedicata al mondo dell’outdoor, del fit-
ness, degli sport acquatici, degli action sport, del lifestyle, 
della moda e del mondo dei tessuti che avrà luogo presso 
lo Shanghai New International Expo Centre. Per l’edizione 
2016, in programma dal 6 all’8 luglio, la promessa è quella 

di esplorare le novità di una fiera multisettoriale dove mar-
chi internazionali si affiancheranno a brand cinesi al fine di 
dare una panoramica quanto più completa dei numerosi e 
disparati ambiti a cui si rivolge. Per l’occasione sono state 
allestite aree dedicate ai diversi settori d’interesse, come 
il running village organizzato su vendita, seminari ed ex-
perience di allenamento funzionale alla corsa, oppure l’ac-

istruzioni per l’uso
ISPO Shanghai
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guarda il video su

tion e sport village, organizzato su 200 metri quadrati di 
superficie espositiva trasformati in un multi-brand concept 
store dove verranno ospitati artisti e designer influenti che 
presenteranno le loro idee in numerose conferenze e wor-
kshop. Il popolo del mondo running giovedì 7 alle ore 17 
potrà prendere parte all’evento clou della manifestazione, 
ovvero l’ISPO Lighting Run, un percorso di cinque chilo-
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metri attraverso l’oasi verde di Shanghai Century Park or-
ganizzato da ISPO e Sanfo, il principale rivenditore outdoor 
in Cina.
Di rilievo anche il paddling e watersports village, un’intera 
area dove il kayak e la canoa, il SUP, il surf e il nuoto saran-
no protagonisti grazie anche all’istallazione di una piscina 
che farà da cornice a diverse esibizioni e prove prodotto.
Anche per questa seconda edizione verrà riproposto l’ISPO 
Brandnew, un’occasione per dare risalto ai prodotti di nuo-
ve realtà imprenditoriali su un palcoscenico internazionale 
e un’opportunità apprezzata dai rappresentanti del settore 
sportivo, prova dell’impegno di ISPO per la crescita e la lon-
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gevità del mercato dello sport. Una novità invece importan-
te è quella di ISPO Textrends, una nuova piattaforma per 
product manager, progettisti, professionisti sportivi e spe-
cialisti tessili creata per scoprire le ultime novità nel mon-
do dei tessuti, delle finiture  e degli accessori per lo sport. 
Una tre giorni ricca di eventi e iniziative che animeranno la 
fiera dalle 9 alle 17 il mercoledì 6 e il giovedì 7, dalle 9 alle 
16 invece per venerdì 8 luglio. Inoltre, Ispo Shanghai aprirà 
eccezionalmente i suoi battenti il 5 luglio in occasione dell’I-
SPO Open Demo Day, evento completamente dedicato al 
mondo B2B dove i partecipanti potranno fare esperienza di 
diversi sport e prodotti, aprendo nuovi gruppi target per i for-
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nitori. L’ ISPO Open Demo Day funge anche da piattaforma 
di networking per marchi, rivenditori e media per lo scambio 
di idee al fine di offrire un servizio unico ai consumatori finali.
Lo Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) si 
trova nella Pudong New Area di Shanghai ed è facilmen-
te accessibile con numerosi mezzi di trasporto. La fermata 
per autobus, metropolitana e MagLev è la “Longyang Road 
Station” che si trova a circa 600 metri di distanza dalla 
SNIEC, circa 10 minuti a piedi. La registrazione è gratuita 
per i visitatori che avranno compilato il modulo di preregi-
strazione presente sul sito di ISPO Shanghai.
www.shanghai.ispo.com
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SPECIALE SWIMMING

Italia, Paese 
di acqua e cloro

L’hanno detto in tutti i modi: il nuoto fa bene. La completezza 
del gesto tecnico, i benefici dell’acqua, il movimento armo-
nico e senza traumi fanno di questa disciplina una delle più 
praticate in Italia da bambini e adulti. Anche le ultime statisti-
che confermano che il trend degli amanti dell’acqua clorata è 
in costante crescita e questa è la risposta a un’offerta che si 
fa sempre più completa e accattivante da parte degli impianti 
sportivi in tutta Italia. 
Alla scuola nuoto si sono aggiunte con un crescendo espo-
nenziale le offerte legate all’acqua fitness, all’allenamento 

agonistico e al nuoto master, senza parlare del mondo lega-
to alla subacquea, al nuoto sincronizzato, ai tuffi e alla pal-
lanuoto. Insomma, un vero e proprio cosmo che si popola 
sempre più di attività variegate per rispondere a una doman-
da crescente di benessere, salute e pratica sportiva. Oggi 
circa il 70% degli italiani sa almeno galleggiare e tra i bambini 
il nuoto si conferma una delle attività sportive più praticate. 
Per quanto riguarda il lato pink ad oggi si può affermare che 
le donne sono le maggiori fruitrici delle piscine, soprattutto 
per quanto riguarda le pratiche legate al mondo dell’acqua 
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fitness, mentre l’agonistica conta oggi ancora una partecipa-
zione prevalentemente maschile. 
Per rispondere a un pubblico allargato e che coinvolge atto-
ri con differenti obiettivi, è importante a livello commerciale 
disporre di prodotti in grado di rispondere con efficienza alle 
differenti richieste del mercato, dal capo tecnico a quello fun-
zionale. L’attenzione nel mondo costumi, ad esempio, deve 
rivolgersi a tessuti di qualità che non prescindano però da 
un design accattivante e una vestibilità quanto più possibile 
confortevole. Così tutti gli altri attrezzi del mondo acquatico, 

dalla ciabattina alla cuffia, per arrivare all’occhialino e a tutti 
quegli accessori utili per l’attività in acqua, devono adattarsi 
nel miglior modo possibile alle esigenze dei nuotatori. Oggi, 
avere una sezione nuoto ben fornita è fondamentale per un 
negozio che voglia attestarsi leader nel settore sportivo. A 
questo si aggiunga che anche i grandi brand hanno capito 
da tempo che per allargare il giro d’affari bisogna far cresce-
re una sana cultura della mobilità in acqua e puntare su una 
diversificazione dei prodotti sempre più specializzati e adatti 
ai diversi livelli di fruizione. 



Gregorio Paltrinieri

Tania Cagnotto e Fancesca Dallapè

Federica Pellegrini

Si sono spenti da poco i riflettori sugli 
Europei di nuoto di Londra 2016 in cui 
l’Italia ha brillato di luce propria. Una 
sfilza di successi e conferme che fanno 
della nostra Nazionale tra le più premiate 
della rassegna continentale con 32 
medaglie totali di cui 9 provenienti dal 
nuoto sincronizzato (sei bronzi e tre 
argenti), 6 dai tuffi (tre ori e tre argenti) 
e 17 dal nuoto veloce in corsia (cinque 
ori, sette argenti e cinque bronzi). La 
nuoto mania ha contagiato non solo gli 
appassionati, ma lo stivale intero che 
ha tifato e gioito vedendo sullo schermo 
prestazioni da record come quella di 
Gregorio Paltrinieri, atlete infinite come 
Tania Cagnotto e Federica Pellegrini, 
grazia e tanacia in acqua come quella di 

Linda Cerruti e tutta la squadra di nuoto 
sincronizzato. Un successo insomma 
che non fa che rafforzare l’immagine 
e l’importanza di uno sport come il 
nuoto nel nostro Paese e che dà lustro 
a quelle aziende che hanno messo la 
qualità e la tenicità al primo posto. Sui 
blocchi di partenza infatti conta solo 
la determinazione, l’allenamento e la 
performance dei materiali che si usano 
per costumi, cuffia e occhialini. Nell’era 
del post-costumi gommati sta diventando 
sfida quotidiana per le aziende trovare 
e studiare le migliori tecnologie che 
supportino il nuotatore senza variarne 
le prestazioni e più di una realtà 
imprenditoriale ha dimostrato di aver le 
carte vincenti per vincere questa sfida.  

LONDRA 2016

Linda Cerruti
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just 4xtr swim
AQUARAPID

Veloci come le onde, alla ricerca della migliore 
performance. Aquarapid presenta Trilogy XTR, la 
linea race pensata per supportare gli atleti con la 
migliore tecnologia possibile in fatto di costumi, 
a cui associa una nuova scelta di colori delineata 
su quattro tonalità: azzurro, blu, rosa e nero.
Quattro i modelli pensati dall’azienda di Biasso-
no (MB) creati con un nuovo tessuto, Aqr XTR 

challenge, studiato per ottenere alte prestazioni, 
miglior confort e miglior compressione muscola-
re: si tratta del modello da donna Aike XTR e di 
quello da uomo Pro Jammer XTR, interamente 
termosaldati per una vestibilità anatomica e sen-
za il fastidio di cuciture nei punti critici per evitare 
sfregamenti e abrasioni, infine della coppia Adre-
naline XTR (per donna) e Paris XTR (per uomo) 
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che, grazie alle cuciture flat-lock ap-
positamente studiate, ottimizzano il 
flusso dell’acqua sul corpo.

Saldatura a ultrasuoni
Aike XTR ha subito un processo di 
saldatura a ultrasuoni e questo in-
sieme al nastro termosaldato max-
flex ha dato vita a una combinazione 
d’effetto che equilibra la silhouette. 

In questo modo chi lo indossa può 
sentirsi libero di muoversi senza ri-
nunciare alla durabilità del prodotto, 
alla flessibilità e all’estrema morbi-
dezza delle giunture che in questo 
modo non procurano sfregamenti 
irritanti. Sulla stessa linea anche gli 
elastici fondogamba in silicone ter-
mosaldato che restano morbidi e 
nel frattempo evitano all’acqua di 

guarda il video su

Aike XTR
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penetrare nel costume. Nella parte 
posteriore e anteriore sono state in-
serite delle aree dove la struttura è 
estremamente flessibile e il nastro 
termosaldato è inserito per fornire 
una maggiore stabilità. La libertà di 
movimento è garantita anche dalla 
perfetta aderenza delle spalline.

Pro Jammer XTR Paris XTR



45

Il modello da uomo Pro Jammer XTR 
presenta un disegno idrodinamico a 
un pannello che ottimizza la posizio-
ne del corpo, riducendo l’oscillazione 
dei muscoli e la vibrazione della pelle. 
Inoltre la sua struttura stratificata ga-
rantisce una maggiore compressione 
media specifica nella zona dello slip 

e nella zona dei muscoli gluteali per 
stabilizzare la parte centrale e garan-
tire un taglio idrodinamico. Gli elastici 
a fondo coscia sono in silicone ter-
mosaldato come quello in vita a cui si 
aggiunge un cordino che permette di 
regolare e personalizzare la chiusura 
del costume.

Paris XTR

18 vittorie su 18 partite, questo il bilancio 
della squadra di Pallanuoto femminile Plebi-
scito Padova sponsorizzata da Aquarapid che 
quest’anno ha vinto per la seconda volta con-
secutiva il tricolore. Alla spettacolare fila, si 
sono aggiunte anche due vittorie in final six 
per l’assegnazione dello scudetto, finendo 
quindi con 20 vittorie in 20 partite. Un domi-
nio spettacolare che fa di questa squadra le-
ader indiscussa del panorama pallanuotisti-
co italiano e per cui Aquarapid ha dimostrato 
grande fierezza. Complimenti!

Dominio Padovano
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Struttura stratificata
I modelli Adrenaline XTR (per 
donna) e Paris XTR presen-
tano una struttura antisfrega-
mento a 3 aghi ricoperta che 
permette una maggiore com-
pressione media specifica, 
per quanto riguarda l’Adrena-
line XTR, in corrispondenza 
del seno e nella zona addomi-
nale, mentre nel caso del Pa-
ris XTR nella zona dello slip e 
dei muscoli gluteali. Il disegno 

idrodinamico a tre pannelli nel 
modello da donna garantisce 
una tenuta e una silhouet-
te eccellenti, ottimizzando la 
posizione del corpo. Questo 
avviene anche nel modello 
maschile a cui si aggiunge la 
presenza di elastici girovita 
siliconati e cordino regolabile 
pensati per far aderire al me-
glio il capo a vita bassa.

www.aquarapid.com

È come avere una seconda pelle. Il 
costume Pro Jammer XTR da uomo quando è 
indossato da una sensazione di contenimento 
e sostegno davvero intensa. Per ricevere 
questo tipo di feedback a livello sensoriale è 
necessario però che il costume vesta in modo 
perfetto, come se fosse cucito addosso. 
Per questo è stato importante prendere le 
misura del girovita e della circonferenza 
coscia. Infatti, le taglie proposte da 
Aquarapid sono in armonia con il corpo ed è 
indispensabile che la scelta sia la più precisa 
possibile per garantire la miglior performance. 
La tabella misure del costume, soprattutto 
per i modelli femminili, tiene in considerazione 
diverse variabili, come l’altezza, il giro vita, il 

giro torace, il giro coscia e la lunghezza del 
busto.
Una volta indossato, però, si viene ripagati 
della “pignoleria” e della fatica con cui 
questi costumi si infilano, srotolati poco alla 
volta come fossero calze, ma perfettamente 
aderenti al corpo come richiede il nuotatore 
che non può permettersi di “imbarcare” 
acqua. 
Nel nostro test abbiamo notato come la 
pressione data dal tessuto Aqr XTR challenge 
aiuti a mantenere il giusto assetto in acqua 
e contenga le vibrazioni della pelle in modo 
da creare maggior fluidità di scivolata e 
riducendo al minimo l’attrito. 
Voto complessivo: 9

testato per voi

Adrenaline XTR
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in vasca con Michael Phelps
Aqua Sphere
Parlare di Michael Phelps è già sinonimo di leggenda sia 
per chi vive il nuoto come passione, sia per chi invece non 
lo conosce affatto. Lo squalo americano è infatti il nuota-
tore più vincente di tutti i tempi ed è facilmente intuibile 
capire perché Aqua Sphere abbia deciso di collaborare per 
sviluppare una partnership sul marchio a livello globale. 

Da questa unione è nato il primissimo Kit Gara america-
no in edizione limitata del marchio MP. L’edizione a tema 
patriottico della linea MP è stata sviluppata utilizzando la 
tecnologia brevettata Aqua Sphere, EXO-Core, che è ser-
vita come piattaforma per la realizzazione del costume da 
competizione XPRESSO (disponibile nei modelli uomo e 
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donna), dell’occhialino XCEED e della cuffia da gara X-O. 
Phelps e il suo storico coach Bob Bowman hanno lavorato 
a stretto contatto con il team di ingegneri Aqua Sphere 
per dare vita a questa linea che lo squalo ha già utilizzato 
nella la scorsa stagione, ottenendo i tre tempi più veloci 
(100 farfalla, 200 farfalla, 200 misti) con costumi approvati 
FINA. Lanciato nel 2015, il costume MP XPRESSO unisce 
i tessuti Exo-Foil e Aqua-Core, brevettati Aqua Sphere, per 
sviluppare l’innovativa tecnologia bi-materiale EXO-Core, 
che garantisce un’elevata compressione e idrodinamicità 
oltre ad offrire flessibilità e libertà di movimento. La strut-
tura EXO-Core utilizza pannelli strategicamente posizio-
nati per ridurre il dispendio di energia grazie al supporto 

compressivo ma migliorando al contempo la circolazione 
lungo la gamba e l’arteria femorale. 
L’occhialino MP XCEED beneficia delle lenti curve brevet-
tate Aqua Sphere, in grado di offrire una visibilità perfet-
ta e un campo visivo ampliato. L’occhialino combina due 
materiali che offrono contemporaneamente stabilità e robu-
stezza. I polmoncini in Softeril, anatomici e morbidi, garanti-
scono una perfetta tenuta all’acqua e confort nell’indossarli. 
La cuffia MP X-O incorpora l’idrodinamicità nel design per 
massimizzare la riduzione degli attriti, in special modo lun-
go l’attaccatura della fronte e all’altezza della nuca grazie a 
zone elasticizzate integrate a doppia densità e profili stabi-
lizzatori con zigrinature interne.  

guarda il video su
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La collezione 2016 MP include un’intera gamma di co-
stumi uomo donna oltre, naturalmente, a quelli tradizio-
nali da allenamento, la cui caratteristica più apprezzata 
è l’utilizzo di un tessuto altamente resistente al cloro 
che mantiene inalterate le peculiarità del costume fino 
a 240 ore in acqua, oltre al design e la scelta di grafiche 
e colori dal forte impatto visivo. Completa la collezione 
una serie di attrezzi per il training come il boccaglio Fo-
cus Snorkel, le pinne Alpha Pro e le Strength Paddle, 
tutti sviluppati per supportare le migliori pratiche di alle-
namento utilizzate da Phelps e Bowman. Restando nel 
mondo del training, Phelps e Bowman hanno pensato 
anche a dei supporti per aiutare il nuotatore a lavorare 
in modo separato su battute delle gambe e bracciate. 
Nella gamma MP ecco che sono entrati anche le Alpha 
Pro Fin e le Strenght Paddle, progettati per operare 
seguendo la naturale meccanica corporea. Il disegno 
asimmetrico delle pinne Alpha Pro Fin consente una 
battuta in acqua naturale, mentre la lunghezza ridotta 
della pala riproduce il tempo di battuta in gara. Sono il 
70% più leggere delle tradizionali pinne da nuoto rea-
lizzate in schiuma di EVA per un’accresciuta forza pro-
pulsiva.
La struttura della Strenght Paddle (palette per il raf-
forzamento) riproduce la naturale postura della mano, 
mentre i fori d’areazione e le alzatine per i palmi au-
mentano la sensazione di contatto con l’acqua. Sono 
disponibili in tre taglie e il cinghiolo ergonomico per il 
polso e quelli per le dita sono totalmente regolabili, re-
sistenti e sottili. 

www.michaelphelps.com/it
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Head
Swimming

ricerca costante
È la ricerca il vero cuore pulsante delle 
linee di Head Swimming che si avvale 
della collaborazione di centri universi-
tari di diverse discipline per lo studio 
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guarda il video su

e il monitoraggio di prodotti inno-
vativi e dei materiali per realizzarli. 
Prendendo spunto anche dagli altri 
prodotti del gruppo Head che spa-
ziano dallo sci alla subacquea fino 
al tennis, ogni singolo articolo della 
collezione è pensato per rispondere 

nel miglior modo possibile alle esi-
genze degli atleti. La linea dei co-
stumi da gara per alte prestazioni 
Liquid Fire nasce proprio da questa 
consapevolezza e con la volontà di 
far raggiungere la miglior prestazio-
ne a chi li indossa.

Liquid Fire VX
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Liquid Fire VX
Pensata su due colori di base, il verde lime e l’azzurro 
brillante con bande fosforescenti, la linea comprende tre 
modelli: il jammer uomo, il close back e l’open back per 
la donna. Questi costumi sono fatti con un tessuto legge-
rissimo che ha subito un trattamento water repellent di 
altissima qualità e durata che non appensatisce la nuota-
ta ed è in grado di asciugarsi velocemente consentendo-
ne l’uso per performance ravvicinate nel tempo. Inoltre, 
per abbreviare i tempi di recupero tra una gara e l’altra, 

Head ha pensato a un alto modulo di compressione mu-
scolare in grado di compattare il corpo per un migliore 
scivolamento in acqua mantenendo comunque un’elasti-
cità calibrata che favorisce e rende fluidi i movimenti. Le 
spalline nelle versioni donna sono studiate per un rilascio 
progressivo durante il movimento e non segnano le spalle 
mentre la fodera interna è posizionata in modo da essere 
di sostegno alle parti sensibili aggiungendo pressione e 
contenimento nei posti di maggiore mollezza del corpo 
come glutei, seno e addome.
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Liquid Fire Core
Si tratta dell’evoluzione dei costumi da gare Liquid Fire e 
raccoglie tutta la tecnologia di Head che ha dato vita ad 
un prodotto unico nel mondo dei costumi da gara a parti-
re dal materiale con cui è realizzato: un tessuto costrutito 
sulla struttura della saia del demin, che conferisce la tipica 
rigatura inclinata superficiale abbinato all’uso di fili di diver-
sa dimensione e struttura. Una volta indossato il costume 
si distende creando una superficie leggermente ondulata 
che crea un effetto di rottura tra la viscosità dell’acqua e 
l’avanzamento dell’atleta, permettendo uno scivolamento 

più naturale. Inoltre, il taglio del costume non presenta punti 
di opposizione e non crea anelli chiusi intorno al corpo, in 
questo modo diminuiscono i punti di pressione e si facilità la 
vestibilità, soprattutto nella donna. Il taglio è stato pensato 
quindi per sostenere il più possibile le parti core (da cui deri-
va il nome della linea), ovvero muscoli, ossa e giunture della 
fascia mediana che assistono alla postura, ai piegamenti e 
alle rotazioni. La pressione è invece enfatizzata nelle parti 
del corpo che collaborano a mantenere il giusto assetto in 
acqua sia nel modello da uomo che da donna, donando la 
sensazione di galleggiamento degli arti inferiori.
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Occhialino Diamond  
Ogni nuotatore ha come esigenza primaria quella di 
migliorare il più possibile la visibilità sott’acqua duran-
te la performance, sia frontalmente che lateralmente. 
Per questo Head ha pensato ad un occhialino da gara  
in grado di aumentare il campo visivo senza distorce-
re: per rendere possibile questo sono state sviluppate 
delle lenti a superficie piana perpendicolari alla visione 
utile del nuotatore. La lente primaria anteriore ha un 
angolo di circa 12° verso la fronte per la corretta vi-
sualizzazione in assetto di nuoto, mentre quelle laterali 
sono posizionate in modo da poter monitorare cosa 
succede ai lati. La guarnizione in gomma termopla-
stica incrementa il potere sigillante della lente al viso 
riducendo la pressione sulle parti morbide del cavo 
oculare riducendo  la possibilità dell’insorgere di cisti 
da pressione intorno all’occhio. Gli oculari sono fatti in 
policarbonato ad alta trasparenza per una visione puli-
ta e ampia con colorazioni filtranti e dedicate ai diversi 
ambienti di utilizzo, mentre il grado di specchiatura e 
colorazione delle lenti è calibrato con filtri respingenti 
dei raggi solari e per adattarsi alle diverse condizio-
ni di luce. Due sono i diversi sistemi di congiunzione 
tra gli oculari: uno in morbido silicone l’altro un cordi-
no non elastico corredato da una morbida guaina di 
protezione. L’elastico intorno alla testa garantisce un 
fissaggio preciso attraverso una fibbia di regolazione 
micrometica facile da regolare e fissare.
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Linea training Brazil
Colore e positività, questa la formu-
la dei costumi da allenamento Head 
ispirati al Brasile. Tutti i modelli di 
costume della linea utilizzano un par-
ticolare tessuto resistente al cloro e 
ai raggi del sole che resta inalterato 
nelle sue caratteristiche anche dopo 
un allenamento intenso. Il modello da 
donna presenta il taglio elite back che 
lascia la schiena libera per ogni tipo di 

movimento così come la sgambatura alta, 
mentre il bikini è regolato sia nella parte su-
priore che in quello inferiore da un cordino. I 
modelli da uomo sono fatti in materiale PBT 
inattacabile dal cloro e la versione shorty è 
studiata per garantire una veloce asciugatu-
ra. La linea comprende anche una cuffia in 
silicone professionale per training compatta 
ed elastica, infradito con tomaia in siliter e 
suola in EVA dalla colorazione brillante, un 
telo in microfibra 100% poliestere leggero 
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Zaino Tour Back Pack 40
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e compatissimo quando arrotolato, lo zaino 
Tour Back Pack 40, pratico e comodo, con 
un volume di 40 litri, e il pratico zainetto di 
emergenza Sling Bag chiudibile con cordino 
che consente di essere indossato a spalla 
per trasportare il minimo necessario durante 
l’attività in acqua. Nella linea sono presenti 

anche due modelli di occhialini: il Tiger race 
LF e il  Tiger MID. Qui l’innovazione è garan-
tita dalla speciale geometria curva delle len-
ti. La struttura è prodotta in silicone liquido 
che permette un facile adattamento a tutte le 
morfologie dei visi. 
www.head.com/sports/swimming

Costume Camo lady Costume Jack lady

Costume man 
Jack shorty 38

Costume man Jack 15

Ciabattina Slip Fun

Costume Camo 5 man Bikini Jack

Costume Jack 5
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Diana
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Nuoto, sport di passione e dedizione, un tête à tête tra l’at-
leta e quella linea blu che segna il centro di ogni corsia. L’al-
lenamento è il momento più importante per un nuotatore, 
quello in cui migliora la sua performance, stimola spirito e 
corpo e si pone degli obiettivi. Per questo è fondamentale 
che un momento tanto delicato sia supportato nel migliore 
dei modi. Diana, azienda che dal 1947 produce costumi di 
alta qualità, ha pensato ad una linea per il training e il nuoto 

dilettantistico studiando un particolare fitting performante 
e confortevole. Si tratta dei modelli Benambra e Bryce da 
donna e Baker da uomo, tutti realizzati in Durable, l’esclusi-
vo tessuto che ha una resistenza al cloro 25 volte maggiore 
rispetto ai normali tessuti ed un comfort e vestibilità miglio-
rati rispetto ai capi realizzati in Poliestere. Adatto ad un uso 
frequente infatti, il Durable non perde elasticità e questo 
permette all’atleta di non appesantire la propria nuotata dal 

allenarsi con stile
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momento che il tessuto resta aderente alla pelle adattan-
do e seguendo perfettamente la forma del corpo. Il mo-
dello Benambra, disponibile in sette tonalità diverse, fa 
parte della linea Race Back, con un ampio taglio inferiore 
sulla schiena e un supporto superiore grazie alle spalline 
e al cinturino posteriore. Offre la massima libertà di movi-
mento, perfetto per il nuoto e l’allenamento agonistico. Il 
modello Bryce invece è più scollato nella parte anteriore 
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mentre sulla schiena presenta la classica forma dei costumi 
Diana, ovvero il drop back che lascia la schiena libera per 
una massima libertà di movimento. Le spalline sono larghe 
e garantiscono un buon sostegno e confort in acqua. Per 
quanto riguarda il modello da uomo Baker, slip da allena-
mento pensato anche nella tonalità verde fosforescente per 
gli atleti che non vogliono passare inosservati tra le corsie. 
La proposta di Diana da competizione invece è l’occhialino 
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Cm Tape Mirror che permette una grande visibilità laterale 
fino a 180° di angolo visivo, perfetto per controllare le corsie 
a fianco. Corpo in morbido silicone e lenti in policarbonato 
con trattamento anti-fog. Elastico in silicone con stampa 
centimetri in giallo per una regolazione perfettamente cali-
brata ad ogni gara. Nella confezione ci sono 3 ponti naso di 

differente grandezze per scegliere quello più adatto al pro-
prio viso. Insomma, sempre grandi prestazioni per l’azienda 
lecchese che da anni si è attesta come protagonista nel cir-
cuito del nuoto internazionale.

www.dianasport.com

Di un arancione brillante, a tinta unita, con il 
solo simbolo di Diana nella parte anteriore. Il 
costume da donna Benambra che abbiamo 
testato ci è piaciuto fin da subito per la sua 
semplicità nello stile, ma al contempo per 
l’attenzione al dettaglio in termini di forma 
e vestibilità. Il fatto di essere leggermente 
scollato sul decolleté evita quella sensazione 
di compressione nella parte alta del busto 
e allo stesso modo la sgambatura lascia 
la gamba libera nella fase propulsiva. La 
cosa che più sorprendente nel test in acqua 
è stata la sensazione di leggerezza del 
materiale, al punto di dimenticarsi quasi di 
indossare un costume. Il tessuto Durable, 
rimane leggero e si adatta perfettamente 
alle forme del corpo, evitando all’acqua di 

entrare tra pelle e tessuto e appesantendo 
così la nuotata. Il taglio essenziale sulla 
schiena con una grande apertura lascia 
molta libertà di movimento e anche in fase 
si tuffo e virata, il Benambra ha dato ottime 
risposte in termini di aderenza. Allo stesso 
modo, anche il modello da uomo Baker ci ha 
convinti per la sua buona risposta a livello di 
sensazioni sulla pelle. Una nota a parte va per 
gli occhialini  Cm Tape Mirror, belli nella lora 
idea di avere l’elastico in silicone con stampa 
gialla a centimetri per avere una regolazione 
perfetta, ma forse un po’ troppo corto per 
considerarlo un occhialino da allenamento. 
Nonostante questo, visuale allargata e una 
buona tenuta anche durante la fase di tuffo. 
Voto complessivo: 8.5

Testati per voi i modelli Benambra, Baker e Cm Tape Mirror
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Speedo
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tecnicità e colore
Un allenamento è tanto più performante quanto più si ri-
esce a far lavorare in modo sinergico e funzionale ogni 
parte del corpo; per questo motivo, i supporti che si usa-
no in piscina hanno una funzione molto importante e non 
dovrebbero mai mancare in un reparto dedicato al nuoto. 
Speedo lancia sul mercato per la stagione SS2017 una 
nuova e rivoluzionaria serie di supporti per l’allenamento, 
adatti ai nuotatori agonisti o a chi svolga un programma 

di allenamento fitness particolarmente serio e intenso. Si 
tratta della gamma Fastskin, frutto della collaborazione di 
Speedo e Aqualab con i migliori atleti al mondo, in primis 
del team USA e GB e progettata con un materiale alta-
mente evoluto per durare di più e non deteriorarsi a causa 
del cloro. La tavoletta Fastskin Kickboard, perfetta al-
leata per l’allenamento e il potenziamento delle gambe, 
ha una forma ancora più idrodinamica e uno scafo nella 
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parte sotto per facilitare il mantenimento della traiettoria, 
e potersi concentrare solo sulla tecnica di calciata. Alleato 
irrinunciabile per l’allenamento di braccia e dorsali rimane 
il Fastskin Pullboy, caratterizzato da una forma molto più 
asciutta ed ergonomica, per favorire una maggiore stabili-
tà in fase di nuotata. Dedicate al potenziamento della par-
te alta del corpo, anche le Fasskin Hand Paddle, palette 
che si indossano per creare maggiore resistenza all’acqua 
e allenare i muscoli di braccia, schiena e spalle miglioran-
do la tecnica. Speedo ha studiato due particolare alette 
che, chiudendosi sopra la mano, garantiscono aderenza 
del palmo per creare un tutt’uno tra arto e paletta. Taglia 

unica e sagoma simmetrica, il loro profilo ergonomico ga-
rantisce una maggiore stabilità della bracciata e favorisce 
automaticamente una posizione e una tecnica migliorata. 
Il reparto novità nei supporti all’allenamento si chiude con 
le Fastskin Kick Fin, speciali pinnette da utilizzare per 
l’allenamento delle gambe, dotate per la prima volta di 
plantare ergonomico per garantire un ottimale posizione 
del piede in fase di allenamento, scongiurando il rischio 
di crampi o affaticamento. Il cinturino dietro la caviglia ga-
rantisce una maggiore libertà di movimento e le scanala-
ture laterali offrono una stabilità in fase di calciata e una 
forza propulsiva migliorata. 

Fastskin Kickboard

Fastskin Pullbuoy

Fastskin Hand Paddle

Fastskin Kick Fin
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Occhialini Speedo, le novita’
Parlando di performance in acqua, non si può prescindere 
da un buon paio di occhialini. Le forme dei visi, siano essi 
maschili, femminili, di adulti o di bambini, hanno caratte-
ristiche differenti che necessitano di vestibilità specifiche. 
Speedo ha pensato di rispondere alle esigienze più dispa-
rate proponendo diversi modelli che variano per vestibilità 
e tecnologia.

Tra quelli studiati per i nuotatori agonisti, i Fastskin Pri-
me Mirror sono i nuovi occhialini aerodinamici e comple-
tamente personalizzabili con 16 combinazioni possibili: 
all’interno di ogni confezione infatti ci sono 2 frames, 2 
lacci, 2 fibbie e 2 naselli. Grazie all’esclusiva tecnologia 
IQ fit, questi occhialini risultano allo stesso tempo estre-
mamente perfomanti e comodi, garantendo aderenza al 
viso anche in fase di tuffo e virata, senza la necessità di 
stringere troppo il cinturino, e dunque evitando di segna-

Fastskin Prime Mirror

Fastskin Elite Mirror
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re gli occhi. I Fastskin Elite Mirror si confermano paral-
lelamente come gli occhialini gara più performanti della 
gamma Speedo, grazie alla tecnologia IQFit. Dedicati al 
nuoto al femminile i nuovi occhialini Futura Biofuse 2 
Female, rinnovati nella gamma colore, ma soprattutto 
caratterizzati da un fitting nuovo e migliorato, specifica-
tamente studiato per aderire perfettamente al viso di ogni 
donna, e risultare comodo e sicuro  in ogni fase dell’al-
lenamento. Infine, novità anche nel mondo Junior dove 

Speedo non smette di stupire e propone gli Holowonder 
junior, realizzati con l’ologramma di una palma sulla len-
te, frame con meloni e lacci rosa per le bambine e con 
l’ologramma degli occhi di serpente sulla lente e laccio 
nero per i bambini. Modelli super funky con guarnizione 
morbida e dettagli colorati per un tuffo in piscina pieno di 
divertimento.

www.speedo.it

Futura Biofuse 2 Female

Holowonder junior
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modella il corpo

ARENA Supporto, controllo e vestibilità perfetta caratterizzano la linea 
arena Bodylift pensata per modellare e valorizzare il corpo di 
ogni donna.
Il tessuto Sensitive FIT scolpisce e supporta in modo naturale la 
figura femminile non solo per assicurare le migliori performance, 

arena flamengo one piece
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ma anche per offrire il massimo comfort e la libertà di 
movimento. L’effetto modellante è dato anche dal tes-
suto stesso e dalla costruzione unica del costume con 
l’inserimento strategico di cuciture, tagli e pannelli in-
terni in mesh contenitivi. Anche il design e le grafiche, 

che caratterizzano ciascun modello, sono studiate per 
sottolineare la silhouette e valorizzarla al meglio mini-
mizzando i difetti. 
All’interno della collezione è possibile scegliere tra 
diverse soluzioni di back, sgambatura e reggiseno 

guarda il video su
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a seconda della propria fisicità e spalline re-
golabili. 
I costumi della linea Bodylift sono, infatti, 
disponibili con quattro diversi tipi di reg-
giseno interno: classico, che offre un sup-

porto di base, semi imbottito, per chi ha un 
seno poco abbondante, con supporto sotto 
il seno, che solleva e sostiene décolléte più 
generosi e quello a rete, perfetto per ogni ta-
glia. Chiaramente la giusta costruzione della 
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struttura per i diversi punti chiave della figura è l’ele-
mento principale dell’effetto modellante, ma anche il 
colore dà un contributo fondamentale alla creazione 
di questi costumi che sembrano fatti su misura. E ciò 
che sembra un dettaglio trascurabile, come le spalli-

ne regolabili, è proprio ciò che permette una perfetta 
vestibilità e che rende i costumi eleganti e adattabili 
a qualsiasi esigenza. 

www.arenawaterinstinct.com

arena scenarium one piece wing back
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Il 2016 è sicuramente l’anno del nuoto. Con l’arrivo delle 
Olimpiadi di Rio ad agosto, Campionati Europei di Londra 
in vasca lunga a maggio, e non ultimi i Campionati Europei 
Master sempre a Londra a maggio, Akron Italia ha voluto 
dar vita ad un vero e proprio concentrato di tecnologia e 
design. Nasce così Ultraskin, approvato dai severi control-
li FINA. Perfetto mix tra tecnologie e produzioni rigorosa-
mente artigianali. Pensato appositamente per gli atleti che 
parteciperanno alle prossime Olimpiadi di Rio e per tutti 
coloro che vogliono un eccellente costume da competizio-

ne che dia il giusto apporto nelle gare. Akron Ultraskin è il 
risultato di una ricerca sempre più attenta dei materiali di 
costruzione abbinando ad essa una progettazione grafica 
essenziale ma di grande impatto. Andiamo a scoprire quali 
sono i punti forza di questo costume da competizione.
• Termosaldature ad ultrasuoni a caldo super piatte.
• Alta percentuale di elastomero ed elevata compattezza 
della struttura del tessuto per offrire una totale aderenza 
al corpo eliminando ogni possibilità di formazione di bolle 
d’aria.

akron
è competition Ultraskin donna

Ultraskin uomo
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• Innovativo trattamento idrorepellente che elimina ogni at-
trito frenante generato dall’acqua.
• Fibre ultratecnologiche utilizzate e intrecciate in una strut-
tura definita e calibrata per offrire valori di compressione e 
contenimento fino ad ora mai ottenuti.
• Modulo elastico appositamente e volutamente studiato 
per un’azione di massaggio muscolare che riduce l’affatica-
mento nei momenti di massimo stress.
• Speciali nastrature esterne per conferire maggior aderen-
za ed una elevata resistenza alle molteplici tensioni

La nuova linea Open Water 
Si dice che non bisogna mai smettere di migliorarsi ed esse-
re sempre pronti ad accettare nuove sfide. Per il 2016 Akron 
Italia ha deciso di percorrere una nuova strada, portando la 
propria esperienza nel mondo Open Water e delle competi-
zioni in Acque Libere. L’ampia conoscenza dei materiali con 
cui vengono realizzati i prodotti Akron, ha permesso l’indi-
viduazione di componenti che si adattano perfettamente a 
quelle che sono le caratteristiche delle gare che nei prossi-
mi mesi prenderanno il via. Ecco i dettagli dei nuovi costumi 
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Open Water pensati per gli amanti delle traversate e delle 
gare in Mare Aperto.
• Confezione totalmente cucita per un miglior comfort e 
aderenza per le distanze lunghe.
• Alta percentuale di elastomero e una compattezza della 
struttura del tessuto offrono una totale aderenza al corpo 
eliminando ogni possibilità di formazione di bolle d’aria.
• Trattamento idrorepellente che elimina ogni attrito frenan-
te generato  dall’acqua.

• Innovative fibre utilizzate ed intrecciate in una struttura 
definita e calibrata, per offrire valori di compressione e con-
tenimento fino ad ora mai ottenuti.
• Modulo elastico appositamente e volutamente studiato, 
per creare un’azione di massaggio muscolare per ridurre 
affaticamento e stress durante l’attività fisica.

www.akronitalia.com

Open Water donnaOpen Water uomo
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Jaked
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costumi a 5 cerchi
Si ispira a Rio la nuova collezione firmata Jaked, brand che dal 2008 
veste i grandi campioni del nuoto, e lo fa in onore dei Giochi Olimpici 
2016. L’immaginario della città carioca infatti fa da campionario per le 
tinte e i colori scelti per i costumi sia da allenamento che da competi-
zione conferendo personalità e stile per un’edizione limitata. Il brand ha 
tra i suoi testimonial alcuni dei nomi più importanti della squadra azzurra 
in partenza per il Brasile, tra cui Federica Pellegrini, Marco Orsi e Fabio Jkeel
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Scozzoli che hanno preferito Jaked per le caratteristiche tec-
niche dei suoi costumi da gara come il Jkeel. Questo mo-
dello ha origine da Fibre HT e prende vita grazie a processi 
ad ultrasuoni e di termonastratura, con l’impiego esclusivo di 
tape ad elevata tenuta meccanica. Su una particolare strut-
tura e modellistica 3D, il capo viene poi finalizzato con tratta-
menti al plasma bi-componente, capaci di aumentare di oltre 
il 20% rispetto ai valori ottenuti fino ad oggi, la velocità di 

scivolamento delle molecole d’acqua sul tessuto.
L’esclusivo FlexStripes è un sistema di compensazio-
ne per le spalline che migliora la vestibilità del costume, 
consente all’atleta di sentire la massima compressione 
su torace e schiena, ma al tempo stesso lo asseconda 
nella progressione del movimento. Infine il trattamento 
ACQUAsuACQUA che rende l’idrorepellenza due volte 
più efficace.

Jkeel
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Lifestyle
Ma Rio è anche la versione più Lifestyle di Jaked con 
una proposta di costumi da piscina pensata per tutti. 
Come il bikini e la cuffia Rio, entrambi caratterizzati 
da stampa colorate accattivante. Il costume da donna 

Bikini Rio

Cuffia Rio
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ha spalline sottili e top sosteniti-
vo per l’allenamento in piscina o 
l’utilizzo in spiaggia. Per l’uomo 
invece Jaked ha pensato a due 
modelli, il Briefs dal taglio clas-
sico e fatto in tecno tessuto eco-
sostenibile realizzato con Econyl 

- filo poliammidico ottenuto con 
il  100% di materiali riciclati e il 
Trunk con il suo taglio innovativo 
dal fianco particolarmente alto in 
due tinte di colore.

www.jaked.com/it-it

Briefs

Trunk
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più facile di così
Aqualung
È come entrare in nuovo mondo: la vita sott’acqua è una 
realtà a sé, sorprendente, affascinante. Essere sub vuol 
dire entrare a far parte di questa dimensione parallela per 
scoprirne gli angoli più nascosti e affascinanti, ma per 
fare ciò è indispensabile avanzare in totale sicurezza, ap-

poggiandosi e facendo affidamento su strumenti analogi-
ci e computer subacquei intuitivi e facili da usare. Aqua 
Lung parte proprio da qui, dall’esigenza di unire tecno-
logia avanzata e funzionalità intelligenti per dare vita a 
una gamma di computer subacquei ricchi di funzioni e 

i750T
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caratteristiche per un approccio volto a “semplificare la 
complessità”. La leggibilità è assicurata in qualsiasi con-
dizione di luce e la facilità d’uso è garantita da interfacce 
intuitive che permettono di semplificare la navigazione. 
La sonda necessita di essere accoppiata solo in occasio-
ne del primo utilizzo e le attrezzature sono alimentate da 
batterie standard. Tutti i computer sono compatibili con 
DiverLog, il log book digitale all’avanguardia per la regi-
strazione dei dati di immersione, disponibile anche come 
app per dispositivi mobili.  

I computer
Il top di gamma proposto da Aqualung è il modello i750T 
progettato per i subacquei più esigenti e amanti della tec-
nologia. Funzionalità avanzate come il nitidissimo schermo 
a colori OLED a contrasto elevato, l’interfaccia intuitiva, una 
bussola con compensazione automatica sui 3 assi, la batte-
ria standard sostituibile dall’utente e la sonda da accoppia-
re una tantum disponibile come optional. Grazie alla con-
nettività senza fili Bluetooth Smart verso i dispositivi mobili, 

guarda il video su
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il trasferimento e la condivisione dei dati delle immersioni 
richiedono solo pochi secondi. 
Il modello i450T è stato concepito per i subacquei più attivi 
e dinamici grazie alla sua flessibilità. La possibilità di con-
sultare i dati sui gas senza bisogno di collegare una frusta 
riduce gli ingombri e aumenta il comfort sott’acqua.  Il i300 
è dotato di un’interfaccia facile da usare con retroillumina-
zione integrata e la batteria sostituibile dall’utente senza ri-
schio di perdere i dati memorizzati. Le sue funzionalità sono 

intuitive. Infine, il i550 è un computer subacqueo versatile 
e facile da usare, perfetto sia per principianti sia per pro-
fessionisti. Dotato di uno tra i più grandi display disponibili 
sul mercato, consente una lettura agevole ed offre una suite 
completa di funzionalità, tra cui l’integrazione dei gas senza 
frusta, le modalità Nitrox e Profondimetro, la retroillumina-
zione e la durata residua del gas.

www.aqualung.com/it/

i450T

 i300

i550
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Sono belli i costumi di SLAM, e lo sono nel senso più ele-
gante del termine. Le linee uomo e donna infatti incarnano 
lo spirito dell’azienda genovese che dal 1979 è tra le realtà 
leader del mondo della vela, da quando un gruppo di ve-
listi appassionati decisero di ideare, progettare e produrre 
abbigliamento tecnico da vela di alta qualità. La sfida è 
stata più che vinta, testimone una storia di successi per 

l’azienda che oggi è sinonimo di tecnologia avanzata e alte 
prestazioni. Il processo di innovazione è un meccanismo 
continuo in cui ricerca, sviluppo prodotto, produzione e 
test sul campo si danno propulsione a vicenda per miglio-
rare costantemente la propria realizzazione. Ecco quindi 
che l’attenzione ai particolari si fa importante, anche per 
quanto riguarda il mondo costumi, completamento della 

SLAMeleganza acquatica
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collezione beach. L’idea è quella di fornire un prodotto di 
qualità firmato SLAM anche di chi la barca a vela, il mare o 
la piscina li vive come attività di leisure. La linea di costumi 
per donna presenta due modelli. Il primo è il Bikini Numa-
na (Linea Yachting) fatto in lycra con reggiseno a triangolo 
e laccetti a contrasto di colore. Le sue coppe sono rinfor-
zate e l’imbottitura è estraibile, mentre lo slip è regolabile 

tramite dei lacci sul fianco e la scelta cromatica è possi-
bile su cinque tinte uniche differenti. Il secondo modello 
proposto da slam è il Bikini Lanusei sempre fatto in lycra 
con slip a chiusura regolabile. Il reggiseno è a balconcino 
con la coppa preformata e la fantasia bicolore disponibile 
in quattro varianti. Più ampia invece la scelta tra i modelli 
maschili per cui il boxer è la forma preferita. I due modelli in 

Bikini Numana Bikini Lanusei
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tessuto stretch sono Anacapri con stampa micro pied de 
poule e dettagli in contrasto, una chiusura a strappo e cor-
doncino e il taschino posteriore con chiusura in velcro, e il 
modello Napoli, un boxer mare modello chinos con stam-
pa principe di galles, la chiusura a strappo e con bottone a 
pressione tasche posteriori con loop elastico portachiavi. 
Il modello Eboli infine è un boxer mare in technical stretch 

polyester quick dry con stampa sublimatica sfumata su 
entrambi i lati, la chiusura con velcro e cordoncino e gli 
occhielli loggati. Punta di diamante del costume è la tasca 
posteriore con zip in gel waterproof, inserto di alta qualità 
tecnica in un capo pensato per tutti.

www.slam.com/it

Anacapri
Eboli fornte

Eboli retro

Napoli
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La filiera tessile-abbigliamento, in particolar modo la la-
niera italiana, rappresenta un’eccellenza nel mondo che, 
nonostante i quasi 10 anni di grave crisi (durante i quali 
sono stati “bruciati decine di migliaia di posti di lavoro”), ha 
mantenuto il primo posto mondiale per l’export della lana 
e il secondo, dopo la Cina, del comparto complessivo. In 
base ai più recenti dati elaborati dal Centro Studi di Siste-

ma Moda Italia, pubblicati in occasione dell’ultima edizione 
del salone Milano Unica (che dopo una parentesi a Shangai 
tornerà nella città meneghina a settembre) nel 2014 si è 
avvertita una vera e propria sterzata della tessitura italiana, 
con una ripresa economica anticipata rispetto a diversi altri 
settori.
Il fatturato complessivo è infatti tornato sopra gli 8 miliardi 

Il settore tessile italiano    riprende a correre
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di euro, facendo registrare un incremento del +3,8% dovuto 
anche alla ripresa della domanda interna (+4,4%) che inter-
rompe un ciclo pluriennale caratterizzato da cali significativi 
o stasi. Tale crescita caratterizza tutti i comparti, a eccezio-
ne di quello cotoniero, con il settore laniero che concorre 
da solo per quasi il 40% al fatturato complessivo. La stessa 
produzione industriale, secondo le stime del Centro Studi 

SMI, depurata dalle vendite di prodotti importati, conferma 
la crescita segnando un +2,9%. Da ultimo, ma non meno 
importante, ha fortemente rallentato la crisi occupazionale 
(solo -1%).
L’export è cresciuto del 3,3%, per un valore pari a 4,4 miliar-
di di euro, sebbene i risultati siano diversi per stati o macro-
regioni. I buoni risultati ottenuti negli Stati Uniti (+10%) e in 

Il settore tessile italiano    riprende a correre
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Europa (con la flessione della Germania, -3,4%, che rima-
ne comunque il primo mercato, e quella più leggera della 
Francia -1,9%), compensano ampiamente i cali significativi 
avuti in Cina (-9.6%) e Hong Kong (-11,9%), due realtà che 
assieme compongono il secondo mercato per importanza 
delle esportazioni italiane. A livello di tipologie di tessuti 
sono quelli a maglia e i lanieri a guidare le vendite verso l’e-
stero. Anche le importazioni sono cresciute, +6,5% per un 

valore di 2 miliardi di euro. E mentre Cina e Turchia rappre-
sentano quasi il 50% del valore totale dei tessuti importati, 
il Pakistan sta emergendo con forza grazie soprattutto alle 
notevoli facilitazioni daziarie accordategli dall’Europa. Nel 
complesso la bilancia commerciale della tessitura italiana 
presenta un saldo positivo di quasi 2,4 miliardi di euro e 
concorre per il 25% al saldo complessivo dell’intero settore 
tessile/abbigliamento (anche se a livello di fatturato com-
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plessivo il suo peso è pari al 15,3%). “Il settore tessile è 
stato fra i primi a essere investito dalla globalizzazione, ha 
sofferto tantissimo, ma ora abbiamo imparato ad essere nel 
mondo per bilanciare i rischi e cogliere tutte le possibili op-
portunità. Siamo consapevoli e ormai abituati a navigare in 
acque difficili. E di opportunità, oltre che di minacce, ce ne 
sono pure non poche all’orizzonte. In primo luogo i sommo-
vimenti dei tassi di cambio. Negli ultimi anni abbiamo espor-

tato mediamente oltre il 55% del nostro fatturato con un 
euro fortissimo, troppo forte, un tasso non corrispondente 
allo stato dell’economia europea. Oggi, con le nuove parità, 
moltissimo è cambiato, non solo sul mercato americano, in 
questo momento uno dei più dinamici al mondo, ma in tut-
te le aree legate al dollaro. Saranno favorite le esportazioni 
e saranno meno competitive le importazioni”, ha dichiarato 
Silvio Albini, presidente di Milano Unica.
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nasce Delta
Perché il nome Delta? Perché Delta significa cambiamento. 
E cambierà il modo in cui ci si vestirà per le attività sportive 
in climi caldi. Si chiama anche il “Riccioli d’oro” dei tessuti 
perché non è troppo caldo, non è troppo freddo. È la giu-
sta via di mezzo fra fibre naturali e sintetiche, prendendo 
elementi di comfort dal cotone, per un’abilità di raffredda-
mento immediata e a lungo termine, e dai sintetici per la 
loro velocità di asciugatura, ridotta aderenza da bagnato e 

ridotto sfregamento.
Come è stato realizzato? Chiedendo agli ingegneri del re-
parto R&D di creare un tessuto radiatore per il freddo. Il ra-
diatore è una struttura che facilita il trasferimento di calore 
da un punto a un altro. Il sudore è la via primaria attraverso 
cui il corpo elimina il calore in eccesso quando è caldo. 
Così è stato concepito un tessuto che massimizza l’effi-
cacia della naturale risposta corporea. Il tessuto radiatore 

POLARTEC
Pedroc Delta Dry Tee è una t-shirt tecnica 

firmata Salewa realizzata con il  nuovo 
Polartec Delta  e progettata per garantire 

la traspirazione e la gestione della 
temperatura durante le attività sportive. 
Disponibile dalla  primavera-estate 2017
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trasporta il sudore e lo tiene vicino alla pelle, dove agi-
sce nella maniera migliore: beneficiando del raffred-
damento per evaporazione, della rimozione del calore 
corporeo in eccesso, come del tessuto che asciuga. 
Il radiatore non utilizza alette metalliche, ma filati. La 
costruzione del tessuto presenta una maglia di filati 
idrofili in una griglia a matrice per prolungare la risposta 
di raffreddamento naturale della pelle. Questo filato as-
sorbirà e distribuirà l’acqua/sudore intorno al tessuto. 
Trasporta il sudore intorno alla pelle così che si raffred-
da per evaporazione. Le zone idrofobe create dal filato 
sintetico e la speciale costruzione a maglia aumentano 
la traspirabilità e il tempo di asciugatura. 

guarda il video su
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LA CAMERA DEI TEST 
La camera di test controllato Polartec è impostata 
su un ambiente caldo e moderatamente umido. Una 
placca metallica con pori che rilasciano acqua imita la 
pelle che suda per il calore. 

Il tessuto viene inserito sopra la piastra e si misura 
il raffreddamento evaporativo che si verifica, equiva-
lente ai watt di energia termica estratti dalla piastra 
“pelle”. 
Questo test Polartec è derivato dai test cutanei.

CONFRONTO RISPOSTA REFRIGERANTE 
I tessuti Polartec Delta stanno nel punto giusto, o zona 
Riccioli d’oro, fra il cotone e il polyestere. Presentano 
un modello di raffreddamento confortevole simile al 

cotone ma agiscono come il poliestere per tempi di 
asciugatura e mantenimento della traspirabilità quan-
do bagnati.
www.polartec.com

Principali caratteristiche

• Fresco al tatto 
• Azione superiore di assorbimento 
dell’umidità 
• Altamente traspirante 
• Aderenza alla pelle ridotta 
• Asciugatura regolata 
• Controllo degli odori 

HIGHLIGHTS TECNICI

• Fresco al tatto
• Azione superiore di assorbimento
dell’umidità. I filati idrofili prolungano la 
risposta di raffreddamento evaporativo 
naturale della pelle.
• Altamente traspirante. Le zone idrofo-
be nella matrice a maglia incentivano la 
massima traspirabilità
• Aderenza alla pelle ridotta attraverso
diminuzione della superficie di contatto. 
Riduce lo sfregamento e la percezione di 
essere sudati.
• Asciugatura regolata
• Controllo degli odori
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ricerca e innovazione
TEXTILE TECH
Textile Tech, un ramo d’azienda di Nastrotex-Cufra, è 
una realtà soprattutto impegnata nella ricerca di materie 
prime per progettare e realizzare, in collaborazione con 
Nastreotex, nastri intelligenti e all’avanguardia, con fun-
zionalità e applicazioni in diversi ambiti.
Il laboratorio di Textile Tech è composto da tecnici e de-
signer in grado di sviluppare prodotti rivoluzionari e solu-
zioni innovative, anche in sinergia con altre aziende o con 

progettisti esterni. Gli impianti di produzione consentono 
campionature rapide e in quantità controllata, oltre a la-
vorazioni specifiche quali la stampa digitale ad alta defini-
zione, siliconatura, gommatura e laminazione. Textile Tech 
è oggi un luogo dove far crescere ricerca e innovazione.
I suoi prodotti sono soprattutto finalizzati agli accessori 
tecnici sportivi. BioSkin, K-Carbon, Lunar e K-Silver le li-
nee di punta di Textile Tech: prodotti tutti naturali, atossici 
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e privi di sostanze chimiche. Vediamo nel dettaglio le 
caratteristiche di ognuno.

BioSkin
È uno dei prodotti più innovativi, un nastro elastico in 
poliestere che sfrutta e mantiene inalterate le caratteri-
stiche positive della bioceramica, una fibra in grado di 
proteggere il corpo e di apportare una serie di benefici. 

Assorbendo naturalmente i raggi del sole ha una fun-
zione schermante dagli ultravioletti UV-A e UV-B, tra i 
maggiori responsabili dell’invecchiamento cellulare e 
causa di eritemi ma anche gravi malattie della pelle. 
In sintesi
• protegge dal calore e dal sole • crea effetto barriera 
ai raggi ultravioletti UV-A e UV-B • è un isolante termi-
co • garantisce i benefici dell’emissione di FIR.
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K-Carbon
Sfrutta le caratteristiche del carbonio ossia controlla l’elet-
tricità statica che causa effetti negativi come contrazioni 
muscolari, crampi e affaticamento. Tenere sotto controllo 
questo fenomeno ha delle ricadute positive in termini di 
performance perché diminuisce la concentrazione di aci-
do lattico e di conseguenza favorisce la circolazione san-

guigna. Il carbonio ha inoltre proprietà batteriostatiche e 
protegge il corpo dai raggi UV-A e UV-B, accelera anche il 
processo di evaporazione corporea mantenendo costante 
la temperatura, ottimizzando performance fisiche soprat-
tutto prolungate.
In sintesi
• garantisce protezione antistatica • migliora le perfor-
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mance • ha proprietà antibatteriche • regola il calore e 
l’umidità corporea.

Lunar
La fotoluminescenza è l’emissione di luce provocata in al-
cune sostanze dall’esposizione a una radiazione luminosa 
visibile o ultravioletta, emissione che può essere duratura 

o cessare subito. Questi nastri, grazie a un innovativo pig-
mento fosforescente, hanno la capacità di caricarsi duran-
te l’esposizione al sole o all’illuminazione artificiale, emet-
tendo una luce brillante e di lunga durata. 
In sintesi
• offre visibilità al buio • garantisce fotoluminescenza pro-
lungata.

Da più di sessant’anni Nastrotex Cufra produce 
nastri elastici per l’underwear, lo sport e le 
calzature. Fare tesoro della propria esperienza 
ha significato per l’azienda investire in 
tecnologia e innovazione sia nell’ambito delle 
macchine, con i più recenti telai elettronici, sia 
in quello dei materiali, con un’ampia gamma di 
prodotti diversificati nel comfort, nella resistenza 
e nel recupero elastico. All’eccellenza del 
prodotto si accompagna quella del servizio, 
con un’alta capacità produttiva e la massima 
tempestività nella consegna. Oggi Nastrotex 
Cufra sta sperimentando inedite integrazioni 
di fibre e filati estranei al settore tessile, dai fili 
metallici ai dispositivi di trasmissione elettrica, 
con l’obiettivo di creare un materiale elastico 
tecnologico e intelligente. 
www.nastrotex-cufra.it

 Nastrotex Cufra: una lunga storia
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K-Silver.
Antibatterico, antifungino, stimolante della rigenerazio-
ne cutanea: queste alcune delle caratteristiche dell’ar-
gento che si ritrovano nella linea di elastici K-Silver. Le 
ricerche in campo microbiologico hanno dimostrato 
che le proprietà batteriostatiche, antimicotiche di que-
sto elemento neutralizzano la formazione di batteri. 
Inoltre la sua conducibilità termica garantisce la giusta 
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regolazione corporea: non disperde calore durante la 
stagione fredda, accelera il raffreddamento durante la 
stagione calda.
In sintesi
• garantisce protezione antibatterica • offre regolazione 
termica • è antistatico.

www.textile-tech.it
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La storia e il modus operandi di Carvico SpA e Jersey Lo-
mellina SpA sono sempre stati fortemente orientati verso 
l’eco-sostenibilità, ovvero verso uno sviluppo che salva-
guardasse l’ambiente. Tale impegno viene espresso quo-
tidianamente dalle due realtà aziendali attraverso la ridu-
zione e il monitoraggio dei consumi energetici, la ricerca e 
l’impiego di materie prime a basso impatto ambientale, la 

comunicazione diretta e continua tra le risorse del territorio 
e le esigenze economiche/sociali di chi lo abita, evitando 
sprechi inutili e dannosi anche per le generazioni future.
Le motivazioni di questa scelta vanno ricercate anche e 
soprattutto nella consapevolezza del ruolo sociale che le 
aziende, in qualsiasi settore esse operino, devono asso-
lutamente assumere per contribuire in modo efficace e 

Carvico e   Jersey Lomellina
accanto a Healthy Seas
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concreto alla diffusione della cultura della sostenibilità. Un 
esempio pratico: da diversi anni Carvico e Jersey Lomelli-
na hanno inserito in collezione tessuti realizzati con Econyl 
(prodotto da Aquafil Spa, azienda specializzata nella produ-
zione di filati hand made), filo di Poliammide 100% riciclato 
da materiali pre e post consumers che, ormai giunti a fine 
vita, anziché essere smaltiti in discarica, vengono recuperati 

e rigenerati in nuova materia prima. Tra i materiali di scarto 
troviamo anche le reti da pesca.
Coerentemente con queste scelte e politiche di business, 
Carvico e Jersey Lomellina sono ora diventate anche do-
nors di Healthy Seas, una joint venture che unisce un’asso-
ciazione non governativa ad altre realtà industriali unite da 
una missione comune: ripulire le acque del pianeta dall’in-

Carvico e   Jersey Lomellina
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quinamento marino, tra cui le pericolosissime reti-fantasma 
responsabili della morte di tantissimi abitanti dei mari. At-
traverso il lavoro dei subacquei, le reti incautamente ab-
bandonate nei fondali marini vengono recuperate, elimi-
nando i danni che possono provocare al mondo marino. 
Per il momento l’attività è circoscritta al mare Adriatico e al 
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Mare del Nord, ma il futuro li vedrà attivi anche in altre aree. 
Healthy Seas inoltre collabora con le comunità locali di pe-
scatori e altri sostenitori, attuando un’attività di prevenzione 
sull’inquinamento causato da queste reti e trovando così in-
sieme le soluzioni migliori per il loro smaltimento. 
“Vogliamo poter offrire ai consumatori l’opportunità di sce-

gliere prodotti che raccontino una vera e propria storia from 
waste to wear”. Due tessuti delle collezioni delle aziende 
bergamasche, in particolare, rappresentano appieno questa 
filosofia: Vita di Carvico e JL Renew di Jersey Lomellina.

www.carvico.com
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VAGOTEX
Quest’anno Windtex Vagotex S.p.A, azienda 
italiana specializzata nella produzione di tes-
suti tecnici accoppiati con membrana, ha rea-
lizzato prodotti che rappresentano la massima 
espressione della continua ricerca di materiali 

ad alto contenuto tecnologico per un abbi-
gliamento tecnico, funzionale e “intelligente”, 
capace di soddisfare le diverse esigenze dello 
sportivo.  Tutti gli sforzi di ricerca e sviluppo si 
sono concentrati nel cercare il perfetto equili-

ricerca in primo piano
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brio tra materiali di ultima generazione in termine di 
comfort, traspirabilità e affidabilità termica assie-
me alla funzionalità. Tra queste ultime novità tro-
viamo Windtex “Air”, un tessuto molto elastico a 
tre strati con all’interno una schiuma poliuretanica 

e membrana traspirante e antivento, studiato per 
le tute da gara ma perfetto anche per gli sport che 
richiedono protezione dal freddo. La particolare 
accoppiatura garantisce una temperatura corpo-
rea ottimale e il massimo comfort permettendo al 
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contempo una perfetta traspirazione.  La sua 
grande elasticità avvolge il corpo senza limi-
tarne i movimenti ed esercita una compressio-
ne muscolare mirata al fine di migliorare le pre-
stazioni. Klear Reflex è una spalmatura ester-

na elastica in poliuretano che funge da mem-
brana protettiva. Come per la tecnologia Klear, 
questa evoluzione, a differenza della sua ver-
sione tradizionale, diventa “riflettente” grazie 
all’utilizzo di pigmenti colorati catarifrangenti. 
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La tecnologia Reflex è stata studiata principal-
mente per l’uso esterno e in condizioni dove 
è indispensabile la visibilità. Questo prodot-
to è impermeabile con una colonna d’acqua 
10.000mm. Elastico, leggero, idrorepellente, 

antivento e catarifrangente al buio e alla luce 
da fonte luminosa è ideale per i giubbini legge-
ri e tascabili da ciclismo, running, trekking ma 
anche per uso urbano. 
www.vagotex.it 
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finissaggio da pollice verde
Teflon EcoElite
Chemours, azienda americana con base in Delaware, ha 
lanciato un nuovo e innovativo finissaggio per tessuti: Te-
flon EcoElite. 
Si tratta del primo trattamento senza fluoro composto con 
risorse rinnovabili resistenti all’acqua, una tecnologia che 

intende coprire la continua e crescente richiesta di prodotti 
sostenibili e performanti.
Teflon EcoElite risulta essere 3 volte più resistente dei pro-
dotti repellenti senza fluoro esistenti ed è in grado di offrire 
un’ottima performance lavaggio dopo lavaggio, anche in 
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seguito a svariati anni. Contiene il 63% di risorse rinnova-
bili di origine vegetale non geneticamente modificate e non 
derivanti da alimenti industriali. Adatto per una vasta gam-
ma di tessuti come cotone, sintetici e misti, offre un’ottima 
repellenza ai liquidi a base acquosa come latte, caffè, vino 

rosso e the. Inoltre garantisce un’asciugatura più veloce. 
“Teflon EcoElite preserva i capi nel tempo, con un’eccellen-
te repellenza all’acqua, resistente fino a 30 lavaggi”, spie-
ga Lisa Hardy, manager per il Nord America dell’azienda. 
“Oltre a essere un prodotto rinnovabile, raggiunge un’alta 

guarda il video su
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repellenza che lascia i tessuti traspiranti, conferendo ai capi 
l’ulteriore beneficio della facile manutenzione”.
Il finissaggio Teflon EcoElite è ottenuto dall’utilizzo del pro-
dotto Zelan R3, commercializzato da Huntsman, partner 

industriale da ben 25 anni di Chemours nell’innovazione e 
nella sostenibilità. EcoElite è certificato bluesign.

www.teflon.com
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tecnologia e stile
Fashion Yarn, azienda leader nella produzione di filati con 
sede a Montemurlo (PO), presenta la nuova linea “Rainbow”, 
dedicata al mondo dello sportswear e dell’outerwear. Frutto 
di un’attenta ricerca tecnologica ma anche di una profonda 
analisi delle esigenze fisiologiche dello sportivo sempre alla 
ricerca di comfort e vestibilità, Fashion Yarn con Rainbow 

introduce una nuova filosofia di sportswear: in un unico filato 
tessuti ricchi di “pathos” per un nuovo “emotional-wear”.
Applicabile a diverse tipologie di filati (inclusi gli SportTech 
di Fashion Yarn: Ice, Ecofire e Drycomf – filati con caratte-
ristiche tecniche molto performanti), “Rainbow” si presenta 
come una linea estremamente versatile ed innovativa. La 

Tessuto “scuba” realizzato 

con filato PA grazie 

alla tecnologia Rainbow
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possibilità di garantire forniture anche di piccole quantità, of-
fre enormi opportunità in fase di campionatura e di continue 
proposte stilistiche, anche nell’arco della stessa stagione: 
utilizzabile nella maglieria (circolare o rettilinea), come anche 
nella tessitura jacquard (sia in trama che in ordito), senza limi-
tazioni di titoli, torsioni o filamenti. Da combinazioni tono su 

tono, a toni fluo, pastello, a colori più vivaci e abbinamenti più 
azzardati, la linea “Rainbow” non pone alcun limite alla fanta-
sia, allo stile per uno sportswear sempre più fashion.
Ricerca, tecnologia, stile: questo è Fashion Yarn.

www.fashionyarn.it - info@fashionyarn.it

Quattro diverse 

varianti di tessuto 

realizzati con 

filato multicolore 

Rainbow

Dal filato 

al prodotto finito: 

tessuti e calze 

personalizzabili 

in base a gusti 

ed esigenze 

specifiche 

dei clienti



FOCUS ON TEXTILE

2EMME 
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la maglia per lo sport
Nato nel 1969, oggi il Maglificio Moderno 2EMME è leader 
tra le aziende italiane per la produzione di tessuti in maglia, 
in grado di fornire sia un prodotto finito sia preparato per 
stampa o tintura. L’azienda produce tessuti demagliabili e 
indemagliabili con diverse tipologie di telai che non perdo-
no di vista le continue richieste della moda sportswear, per 

soddisfare le esigenze di comfort e di prestazione tecnica.
Art Mimosa 55WR è un soft-shell composto da un lato di 
lana e dall’altro di poliammide o poliestere, con all’interno 
una membrana poliuretanica elastica anti-vento (wind proof), 
anti-acqua (water proof) e un lato water repellency. Il capo è 
double-face). La versione Orkney in PL/WOOL prevede una 
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stampa in termo stampa/transfert. Reno è una double face 
in lana Merino/poliammide, da entrambi i lati che segue le 
attuali richieste del mercato di avere la lana Merino mescolata 
alla piacevolezza del poliammide microfibra, contribuendo ad 
avere morbidezza e ottimo touch: si presta alla creazione di 
giacche eleatiche e maglie estremamente tecniche oltre che 
fashion. Art Manila è un tessuto che utilizza un filo di rame, 
ottimo conduttore che contribuisce a migliorare la circolazio-
ne sanguigna oltre che essere un valido anti batterico. Art 

Wimbledon / Leah sono prodotti con minerali della terra-
sottosuolo, tra cui quelli argillosi che garantiscono ottime 
performance di traspirabilità, coibenza termica, creazione di 
energia a lunga frequenza (F.I.R. far infrared rays) che riduce 
le tossine dell’organismo.  Disponibili nella versione in jersey 
elastico e nella versione in piqué, ottima per polo da golf, ten-
nis, equitazione e tempo libero.

www.2emmespa.com

tessuto Reno

tessuto Orkney

tessuti Leah e Wimbledon

Giubbino realizzato con tessuto Orkney
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sceglie Oberalp
UNDER ARMOUR

Annuncio in grande stile quello andato in scena in casa 
Oberalp mercoledì 18 maggio, alla presenza di un sele-
zionato gruppo di media italiani, tra i quali due inviati del 
nostro gruppo editoriale Sport Press. Il gruppo altoatesino, 
già proprietario di Salewa, Dynafit, Wild Country e Pomoca, 

nonché distributore di Speedo, Fischer, Spyder, Armada, 
Rip Curl, Julbo, Barts e Silva, ha messo a segno un grande 
“colpo” di mercato. Assicurandosi dalla SS 2017 la distri-
buzione di Under Armour (prima distribuito da Sportbox 
che continuerà a gestire le consegne durante il 2016).
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Vale a dire il marchio più in crescita negli ultimi anni 
negli States e non solo, divenuto punto di riferi-
mento nel performance apparel – categoria di cui 
fanno parte quei prodotti che durante l’allenamento 
e in gara consentono di migliorare le proprie per-
formance attraverso la qualità dei tessuti, l’innova-
zione tecnologica e la vestibilità. Under Armour ha 
chiuso il 2015 con ricavi per 3,9 miliardi di dollari, 
in crescita del 28,5%, e profitti per 232,5 milioni (in 
aumento dell’11,7%), arrivando negli USA a scalza-
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re adidas al secondo posto nella classifica dei top brand, 
ora dietro solo a Nike. Obiettivo: superare i 10 miliardi di 
dollari nel 2020 worldwide, dei quali 1 miliardo in Europa.
Il “giovane” brand fondato nel 1996 da Kevin A. Plank (at-
tuale ceo) può contare anche su testimonial di fama plane-
taria come Stephen Curry (basket), Andy Murray (tennis), 

Jordan Spieth (golf) e la celebre modella Gisele Bündchen. 
Coinvolge inoltre direttamente attraverso le digital app di 
proprietà (tra le quali UA Record, Endomondo e MyFit-
nessPal) oltre 170 milioni di utenti.
Nei prossimi anni mira a imporsi sempre più anche al di 
fuori degli States. In Europa ha una propria sede ad Am-
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sterdam a cui si aggiungono uffici in Francia, Germania, 
Regno Unito. In questa strategia di crescita, l’accordo con 
Oberap ha obiettivi ambiziosi: 8% di incidenza dell’Italia in 
Europa entro il 2020 (ora è il 4%), oltre 100 milioni di euro e 
20 negozi diretti entro il 2023, con investimenti annunciati di 
oltre 50 milioni di euro in 7 anni, in primis nel canale trade e 

nell’advertising, senza trascurare sponsorship, pr, eventi e 
digital. Vedremo quindi se anche nel nostro mercato verrà 
confermato uno dei claim dell’azienda: “We’re just getting 
started”.

www.underarmour.it - www.oberalp.com
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