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Giocare d’anticipo e puliti
Dopo i positivi e numerosi riscontri della prima
uscita nel corso del 2019, il nostro speciale
Sportbusiness Textile & Technology torna
e gioca il tris per il 2020. Già, perché a questo
primo numero, seguiranno nel corso dell’anno
altre due uscite in periodi particolarmente caldi
e strategici: giugno e dicembre. Nei quali sarà
possibile tirare le somme del mercato e proporvi
novità e spunti che saranno introdotti dalle aziende specializzate.
Un progetto - questo - che si arricchisce di nuovi
contenuti e importanti partnership. Tra cui quelle
con le principali fiere del settore. Come Techtextil
e Texprocess di Francoforte (di cui vi abbiamo
parlato ampiamente sullo scorso numero e che hanno cadenza biennale). O come i Performance
Days, con cui il nostro gruppo editoriale Sport
Press ha siglato un’importante collaborazione internazionale, che ci vedrà presenziare durante i
prossimi eventi. A proposito, trovate alcune anteprime riguardo l’edizione del 13-14 aprile a Monaco
alle pagine 18-20. Ma è bene ricordare che questa
fiera del tessuto tecnico nata nel 2008 presenta a
calendario altri tre appuntamenti. A ottobre (28-29)
sempre a Monaco di Baviera. E dal 2018 con due
date supplementari negli Stati Uniti, tra New York
(luglio) e Portland (novembre). Senza dimenticare
la nostra storica partnership con ISPO di Monaco
(e la sua sorella estiva OutDoor by ISPO): la
più storica e importante fiera del mercato sportivo,
in scena dal 26 al 29 gennaio, durante la quale
sarà presentato in anteprima il numero che tenete

tra le mani, stampato in 20mila copie per coprire
anche il primo semestre dell’anno, oltre che essere veicolato online a un database di oltre 40mila
operatori tra aziende, retailer, designer, responsabili prodotto, responsabili dei materiali, decision
maker.
A proposito di anteprima: le fiere sono spesso
un’occasione strategica proprio per intercettare in
anticipo i trend e le evoluzioni del mercato. Addirittura a Performance Days le aziende di tessuti e
tecnologie ad essi connesse presentano i prodotti
che saranno sul mercato un anno e mezzo dopo.
E parlando di trend e futuro non può mancare
in un settore come questo una fortissima attenzione sul tema della sostenibilità. Solo negli Stati
Uniti - tanto per citare un esempio - vengono generati 15 milioni di tonnellate di rifiuti tessili
ogni anno e la quantità è raddoppiata negli ultimi
20 anni.
Ecco perché tematiche come la composizione dei
tessuti, il loro impatto sull’ambiente nonché il tema
del corretto smaltimento e del riciclo sono sempre
più importanti. Ne parliamo anche a proposito di
ShanghaiTex, fiera del meccanotessile con ben
1.200 espositori tenutasi a Shanghai dal 25 al 28
novembre 2019, grazie al contributo di una nostra
inviata (pagine 16-17). Su questi argomenti troverete vari altri spunti nelle prossime pagine. Perché
mai come oggi - per usare un paragone calcistico
ma calzante per il nostro settore - oltre che giocare
d’anticipo è importante giocare “pulito”.
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# news
Tutti gli stabilimenti Gore Fabrics certificati ISO 14001
L. Gore & Associates

nability program leader

GmbH ha annunciato

della

che il suo impianto pro-

ha commentato con soddi-

duttivo Fabrics con sede

sfazione il riconoscimento

a Putzbrunn, in Bavie-

della certificazione. “ISO

ra (Germania), è stato

14001 evidenzia il nostro

certificato secondo la

impegno a rispettare gli

norma ISO 14001 per

stessi standard elevati, su-

la gestione ambientale

perando in parte i requisiti

Divisione

Fabrics,

e della qualità. Con questa certificazione, tutti e

previsti, in tutti gli impianti della nostra Divisione

tre gli stabilimenti Gore dove vengono realizzati i

Fabrics nel mondo, in termini di minore impatto

prodotti Fabrics rispettano lo standard per i siste-

ambientale e condizioni di lavoro sicure”. Anche

mi di gestione ambientale riconosciuto in tutto il

Daniel Eckardt (regional quality leader Europe per

mondo. Le norme per la gestione ambientale accet-

i prodotti Gore Fabrics e responsabile dell’introdu-

tate a livello globale, come la norma ISO 14001,

zione della norma ISO 14001 a Putzbrunn), poi, si

contribuiscono a definire processi produttivi degli

è detto “lieto per l’ottenimento di questa importante

impianti coerenti a livello internazionale allo scopo

certificazione. Il nostro team ha svolto un ottimo

di individuare potenziali miglioramenti nel sistema

lavoro e sono orgoglioso che abbia così completa-

di gestione ambientale adottato da Gore e di soste-

to la rosa degli impianti Gore Fabrics certificati in

nere la relativa attuazione. Bernhard Kiehl, sustai-

tutto il mondo”.

Anta Sports si unisce a Better Cotton Initiative
stenibile”. BCI, che nel 2019 ha festeggiato il suo
decimo anniversario, è un’organizzazione con sede
a Ginevra che lavora per promuovere una maggiore
sostenibilità nella produzione di cotone in tutto il mondo. Ding Shizhong, presidente e ceo di Anta Sports,
ha dichiarato: “Ci sentiamo onorati di vedere Anta
Sports entrare in BCI diventando la prima azienda di
abbigliamento sportivo in Cina ad aderire all’organizzazione. Essendo un’azienda leader nel settore
Il gruppo cinese di abbigliamento sportivo Anta Sports

dell’abbigliamento sportivo in Cina, Anta compren-

ha annunciato nel 2019 di essere diventato membro

de appieno l’importanza dello sviluppo sostenibile”.

della Better Cotton Initiative (BCI). Una scelta motiva-

L’ingresso in BCI indica la “dedizione dell’azienda a

ta dalla volontà, da parte di Anta, di continuare a

fondere lo sviluppo sostenibile” con le sue operazio-

sforzarsi per attuare la sua “filosofia di sviluppo so-

ni commerciali generali.
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Le novità “eco”
presentate da Sensil

Nel 2019 Sensil ha annunciato il suo programma sulla sostenibilità, in occasione di appuntamenti di grande richiamo
come MarediModa, andata in scena a
Cannes dal 5 al 7 novembre, e durante
i Performance Days, tenutisi nelle date del
13 e 14 novembre a Monaco, dove sono
stati presentati una speciale collezione di
tessuti e capi Sensil.
EcoCare, ad esempio, è realizzato dall’azienda con polimero riciclato e sostituisce
le risorse primarie con materiali riciclati di
alta qualità per tessuti decisamente più rispettosi dell’ambiente. In anteprima assoluta per l’Europa è stato presentato poi Sensil Breeze Recycled, il più recente tessuto
rispettoso dell’ambiente sviluppato da Nilit
con effetto rinfrescante.
A MarediModa i presenti hanno potuto ammirare in anteprima una selezione di capi
per beachwear, intimo e athleisure con il
marchio sperimentale Sweetsour di Isabella
Storani e con il celebre Van Veen Grab,
nonché i tessuti Sensil EcoCare creati da
Lemar, Maglificio Ripa, Eusebio e Wegal
Tricotel.

PrimaLoft e Parley
trasformano la plastica
dei mari in prodotti isolanti
Grazie a una partnership strategica tra PrimaLoft e
l’organizzazione
ambientale Parley
for the Ocean, le
due realtà si sono
impegnate a trasformare la plastica dei mari in isolamento riciclato ad alte prestazioni. Un’iniziativa che si spiega con un numero impietoso - emerso da
un rapporto pubblicato dalle Nazioni Unite (United Nations,
The Oceans Conference 2017) - ovvero quello degli 8 milioni di tonnellate di plastica che inquinano oggi gli oceani. Questa enorme quantità di inquinamento ha un impatto
enorme che fa registrare, ogni anno, la morte di 1 milione
di uccelli e di 100.000 mammiferi marini.
Anche le conseguenze economiche sono immense: nello
stesso periodo la plastica causa danni per 8 miliardi di dollari agli ecosistemi marini. “La collaborazione con Parley
è un abbinamento perfetto perché entrambi abbiamo gli
stessi obiettivi: ridurre l’inquinamento da plastica sul nostro
pianeta, specialmente negli oceani”, ha commentato Mike
Joyce, presidente e ceo di PrimaLoft. La collaborazione tra
PrimaLoft e Parley for the Ocean trasformerà la plastica
intercettata da isole remote, spiagge e comunità costiere
in prodotti isolanti ad alte prestazioni per l’industria tessile. “Il marchio Parley Ocean Plastic indica una gamma
di materiali di alta qualità che trasformano i prodotti in
simboli di cambiamento e finanziano la nostra battaglia
contro l’inquinamento da plastica marina”, ha dichiarato
Cyrill Gutsch, fondatore e ceo di Parley for the Oceans.
“Oggi diamo il benvenuto a PrimaLoft come partner ufficiale della catena di fornitura Parley nella nostra rete globale,
aggiungendo così nuovi tipi di materiali ad alte prestazioni
al nostro portafoglio e supportando decisamente la crescita
del nostro movimento per gli oceani”.
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I numeri
del riciclare
Il fatto di dare nuova vita
ad abiti e tessuti è un
trend che ha un grande
potenziale di crescita.
Il suo è un impatto
non solo ambientale,
ma anche economico

di Sara Canali

L’attività del riciclo nel mondo
dell’abbigliamento e dei filati è
un’attività potenzialmente vantaggiosa dal punto di vista ambientale,
sociale ed economico al punto da
essere definito la prossima frontiera
per le città che cercano di ridurre i
rifiuti solidi. Il principale vantaggio
è l’opportunità di riutilizzare abiti e
tessuti, il che rende possibile evitare
l’inquinamento e la produzione di
energia ad alta intensità per il confezionamento di nuovi capi di abbigliamento.

Fatti interessanti sul riciclo di
tessuti e indumenti:
• Più di 15 milioni di tonnellate di
rifiuti tessili usati vengono generati
ogni anno negli Stati Uniti e la quantità è raddoppiata negli ultimi 20
anni. Nel 2014, secondo l’Agenzia
per la protezione ambientale, sono
stati generati oltre 16 milioni di
tonnellate di rifiuti tessili. Di questo
importo, 2,62 milioni di tonnellate
sono state riciclate, 3,14 milioni di
tonnellate sono state bruciate per il
recupero di energia e 10,46 milioni
di tonnellate sono state inviate alla
discarica.
• Un americano medio butta via
circa 80 chili di indumenti usati per
persona all’anno. In media, a livello
nazionale, costa alle città 45 dollari
per tonnellata smaltire i vecchi vestiti. L’abbigliamento sintetico può
richiedere centinaia di anni per decomporsi.
# 7

• Solo circa lo 0,1% delle fibre riciclate raccolte da enti di beneficenza
e programmi di ritiro viene riciclata
in nuove fibre tessili.
• La persona media acquista il 60
percento in più di capi di abbigliamento ogni anno e li tiene per circa
la metà rispetto a 15 anni fa, generando un’enorme quantità di rifiuti.
• La durata media di un capo è di
circa tre anni.
• Quasi il 100 percento di tessuti e
abbigliamento è riciclabile.
Tutti questi fatti indicano che l’industria del riciclo dei tessili negli Stati
Uniti ha un grande potenziale di
espansione, dato che l’85 percento
dei tessuti usati va ancora nelle discariche nazionali. I prossimi passi
prevedono maggiori iniziative per
promuovere il riciclo, nonché l’armonizzazione delle attività di raccolta.
Fonte: thebalancesmb.com

# speciale

La “rivoluzione”
di Sympatex
Con “rEvolution
Hybrid”, frutto
della partnership
con wear2wear,
e alla luce dei
risultati dello
studio del Plastic
Leak Project,
l’azienda
tedesca ha un
obiettivo: “Tenere
sotto controllo
le crescenti
montagne
di rifiuti tessili”
di Andrea Lamperti
Dopo la novità annunciata ai Performance Days di novembre 2019
(una selezione di nuovi laminati di
poliestere non misti, tra cui il prodotto funzionale Berlin Tide a tre strati a
base biologica), Sympatex Technologies torna a Monaco di Baviera, in
occasione di ISPO 2020, con un’altra “rivoluzione” nel campo della
sostenibilità. La novità presentata dal
brand nella fiera bavarese è “rEvolution Hybrid”, indumento ad alte
prestazioni a tre strati e prima giacca funzionale upcycled al mondo

realizzata con il 30% di tessuti usati
riciclati e il 70% di bottiglie in PET
riciclate. Si tratta di un prodotto innovativo e altamente sostenibile, che
rappresenta l’ultimo risultato frutto
della partnership con l’industria europea wear2wear. “Abbiamo scelto
consapevolmente il nome rEvolution
Hybrid perché... parla da solo. L’ultimo prodotto nato dalla partnership
wear2wear sta infatti rivoluzionando
il mercato tessile funzionale ed è sinonimo di abbigliamento sostenibile
e responsabile. Finora, nessuno si
è spinto così lontano nel nostro settore”, ha dichiarato Rüdiger Fox,
ceo di Sympatex Technologies. “Ci
stiamo gradualmente lasciando alle
spalle l’era delle bottiglie in PET e
stiamo concentrando tutte le nostre
attività sulla chiusura completa e rapida del ciclo tessile con l’abbigliamento usato. Solo lavorando sodo
per continuare ad espandere queste
tecnologie saremo in grado di tenere
sotto controllo le crescenti montagne
di rifiuti tessili”.
Di grande interesse, inoltre, i risultati
dello studio del Plastic Leak Project,
# 8

presentati in dettaglio per la prima
volta durante la conferenza stampa
a ISPO Munich di martedì 28 gennaio. Si tratta di un’iniziativa che ha
visto in prima fila Sympatex Technologies, Quantis ed EA, oltre a numerose altre società (tra cui adidas,
Arla, Cotton Incorporated, Cyclos,
Decathlon, The Dow Chemical Company, Eastman, Enel X, European
Bioplastics, European Tyre & Rubber
Manufacturers’ Association, Mars
Incorporated, McDonald’s Corporation e PlasticsEurope). Tra le altre
cose, lo studio ha analizzato l’infiltrazione microplastica lungo l’intera
catena del “ciclo di vita” di una giacca funzionale. Utilizzando l’esempio
della giacca hardshell a triplo strato
con materiali di rivestimento esterno
e interno in poliestere al 100%, le ricerche del Plastic Leak Project sono
state basate sul bilancio di massa
per studiare il rilascio incontrollato di plastica durante l’intero ciclo
(produzione della materia prima,
laminazione, produzione del capo,
trasporto al luogo destinato, usura,
lavaggio e smaltimento finale).

# speciale

Il made in Italy
che guarda
all’ambiente
Maglificio Alto Milanese, azienda
produttrice di tessuti a maglia su
macchine circolari, esistente dal
1970 con sede a Busto Arsizo

(Varese), presenta a ISPO 2020 la
propria “Green Collection”. Punto
di incontro tra alte performance e
attenzione alla sostenibilità, tanto dal punto di vista del prodotto
quanto dell’intero ciclo produttivo,
questa novità rappresenta al meglio la mission dell’azienda, secondo cui “il continuo sviluppo, la
continua ricerca di tessuti innovativi e il completo controllo dell’intero
ciclo produttivo sono il requisito
del nostro successo”.
La novità
È per questo che alla fiera di Monaco, oltre a tessuti con particolari
performance tecniche, traspirabilità, termoregolazione, protezione
ai raggi UV, resistenza al pilling e
all’abrasione e da un comfort eccellente, l’azienda abbina una collezione innovativa ed eco-friendly.
Si tratta di tessuti prodotti con cotone organico (traspirante, confortevole e ipoallergico), con New Life
(fibra di poliestere riciclato ottenuta
da bottiglie di plastica post-consumo), con Bio Evo (nylon biologico
ricavato dalla trasformazione dei
semi di ricino in fibra tessile), con
Heat (fibra di nylon speciale creata
dalla carbonizzazione degli scarti
dei gusci dei chicchi di caffè, che
# 9

Maglificio Alto
Milanese presenta a
ISPO Munich 2020
la propria “Green
Collection”
di Andrea Lamperti

offre un isolamento termico naturale, comfort e proprietà antibatteriche), con Amni Soul (nylon 6.6
biodegradabile che permette la
decomposizione dei capi quando
dismessi), con Q-Nova (nylon 6.6
riciclato ed ecosostenibile ottenuto
da materie prime rigenerate) e con
elastomero Roica degradabile.
“Ma parlare di sostenibilità concentrandosi esclusivamente sul prodotto finito”, sottolinea l’azienda
stessa “è riduttivo. Il nostro obiettivo è creare e mantenere una filiera
ecosostenibile per tutti i propri prodotti, un ecosistema integrato che
si avvale di partner selezionati che
condividono i nostri valori. Infatti,
oltre alle certificazioni di qualità
ISO e OEKO-TEX, stiamo cercando
di ottenere tutte quelle che assicurino il carattere biologico del settore
tessile: dalla raccolta della materia
prima alla produzione effettuata in
modo socialmente responsabile,
fino all’etichettatura (per assicurare credibilità e fiducia al consumatore finale), all’utilizzo di materiali
riciclati e all’adesione al progetto
ZDHC, con l’eliminazione totale
delle sostanze tossiche e inquinanti da tutta la filiera di produzione”.
altomilanesesrl.it
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Solemiwarm:
una nuova
sicurezza

L’ultima
proposta
di Soliani
EMC consente
una rapida
generazione
di calore senza
compromettere
le performance
del tessuto
di Andrea Lamperti

Soliani EMC lancia Solemiwarm,
i nuovi tessili metallizzati in puro
nichel con trattamento elettrochimico. Si tratta di una proposta
testata e qualificata presso laboratori esterni certificati, una
soluzione innovativa che offre
possibilità applicative a differenti
tecnologie disponibili sul merca-

to internazionale. Con un Patent
Pending già operativo, questo tessuto (disponibile in varie composizioni e grammature) è ottenuto
con un processo elettrochimico
anch’esso coperto da brevetto
internazionale dell’azienda con
sede a Como. Le proprietà del
pacchetto tessile, grazie alla pos# 10

sibilità di alimentazione con il
coating in grafene (con una batteria da 24 o 12 V e un amperaggio massimo da 7 ampere), permettono di raggiungere in pochi
minuti le temperature desiderate,
localizzabili nelle parti del corpo
più sensibili. Prove tecniche condotte in camera climatica da -60°
C hanno permesso di raggiungere in pochi minuti temperature dai
2° C a salire. I due principali vantaggi che derivano dall’utilizzo
di questo nuovo materiale sono
la libertà di movimento che è in
grado di garantire, in quanto lo
spessore del tessuto è più basso
rispetto a qualsiasi materiale attualmente utilizzato, e l’uniformità di calore che assicura a ogni
area di interesse, con il raggiungimento di temperature positive in
pochi minuti e senza alcun limite
operativo.
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Quattro trend
per l’abbigliamento
tecnico del futuro
1. Nanospinning, membrana Futurelight The North Face
non all’acqua. Inoltre, variando
viscosità, tensione superficiale
e densità del liquido, i designer
possono adattare il peso, la traspirabilità, l’elasticità e la struttura del capo a seconda delle
specifiche esigenze. Per esempio, i capi possono essere ottimizzati per gli sport agonistici
caratterizzati da una maggiore
traspirabilità oppure per offrire
protezione in caso di condizioni
climatiche particolarmente rigide e umide.

Air permeability test della membrana
Futurelight di The North Face
Come si protegge un ciclista da
pioggia, vento e intemperie?
Impermeabilità e traspirabilità
sono caratteristiche essenziali
dell’abbigliamento tecnico sia
per l’outdoor sia per la vita in
città. Il fattore decisivo è trovare
un equilibrio tra queste due caratteristiche che si adatti al diverso tipo di attività e di condizioni
ambientali. La nuova membrana
Futurelight di The North Face
soddisfa questi requisiti?

Impiegando una tecnologia
esclusiva denominata “nanospinning” (una variante dell’electrospinning), The North Face
produce delle fibre sottilissime
di poliuretano. Questo avviene
perché la soluzione di poliuretano viene proiettata da un
elettrodo all’altro grazie a un
campo elettrico. La creazione
di una nanofibra così minuscola
rende la membrana permeabile
all’aria e al vapore acqueo, ma
# 12

La membrana Futurelight è laminata con strati di nylon e poliestere che proteggono dall’abrasione e possono essere prodotti con
materie prime riciclate. Il rivestimento idrorepellente, che mantiene la traspirabilità in caso
di pioggia, è costituito da idrocarburi privi di PFC ed è incorporato direttamente nella fibra,
consentendo di mantenere la
sua funzionalità fino a 80 lavaggi - più a lungo dei rivestimenti
convenzionali.

I moderni capi tecnici offrono protezione da vento e intemperie
e una piacevole sensazione di comfort, ma molte aziende
stanno lavorando per stabilire nuovi standard in questo settore.
Da una rivoluzionaria membrana presentata quest’autunno a
un processo di stampa in 4D, ai chip inseriti negli indumenti,
fino alle attività di ricerca e sviluppo di tessuti intelligenti con
componenti elettronici.

2. Stampa in 4D di GRDXKN
Le giacche laminate sono in grado di proteggere dalle abrasioni
in caso di caduta dalla bicicletta?
GRDXKN (pronuncia: grid-skin)
vuole renderlo possibile. Nei processi di stampa in 4D, una volta
stampati in 3D i materiali rispondono alle sollecitazioni esterne,
assumendo forme diverse. GRDXKN è una tecnologia di stampa che consente di rinforzare i
tessuti in alcune parti per mezzo
di poligoni di poliuretano reticolato, che vengono termoformati
durante il processo di stampa e
formano una struttura tridimensionale. Un tempo puramente decorative, alcune strutture diventano
funzionali. Per esempio, le strutture dei tessuti possono proteggere
dalle abrasioni in caso di caduta
dalla bicicletta. Allo stesso tempo, GRDXKN sta studiando come
migliorare l’aerodinamica dei
capi attraverso strutture comprimibili stampate in 4D.
La tecnologia è attualmente in attesa di brevetto ed è ancora in
fase di ricerca. In linea di prin-

Giacca dotata di GRDXKN - credit Philip Kottlorz
cipio, è possibile stampare uno
spessore da 0.5 a 4 mm su tutti
i materiali idrofili, come le fibre
di cellulosa o il poliestere. Le finiture idrorepellenti devono essere applicate alle fibre dopo la
stampa e le possibilità vanno dalla personalizzazione dei singoli
supporti (stampe individuali) alla
variazione della resistenza/flessibilità della stampa, regolando
il materiale di stampa e il pattern.
# 13
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3. Interazione innovativa con i clienti grazie
alla tecnologia NFC di Verisium
In che modo produttori e commercianti possono informare al
meglio i loro clienti sulle caratteristiche dei prodotti? La start-up
moscovita Verisium offre un’opportunità entusiasmante. I chip
NFC inseriti nei capi di abbigliamento erano originariamente destinati a rendere più difficile la
contraffazione dei prodotti di
marca, ma oggi Verisium ha trovato nuove applicazioni. La tecnologia Near Field Communication consente a dispositivi come
gli smartphone di “comunicare”
con il chip.
Grazie al chip, i brand possono interagire direttamente con i
clienti, inviando contenuti come

link a siti web, file video e audio,
facendo sì che il capo diventi un
portale per attività di marketing
creativo. Scannerizzando i capi,
ad esempio, gli acquirenti dei
prodotti Cloudburst Wear hanno
ricevuto inviti personalizzati alla
Fashion Week 2019 di Parigi. È
anche possibile fornire ulteriori
informazioni sui prodotti (posizionamento delle tasche segrete)
o utilizzare altre possibilità per
esprimere la storia individuale
del marchio. È altresì possibile
raccogliere e analizzare dati
come la frequenza e il luogo delle scansioni, per esempio per offrire un prezzo speciale in caso
di scansioni multiple dello stesso
prodotto.

Chip NFC Verisium; credit Martin Pickartz
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4. Ricerca sugli Smart Textiles dell’ITA, Università Tecnica
di Aquisgrana
I componenti elettronici nei tessuti tecnici possono non solo
migliorare le interazioni con i
clienti, ma anche salvare vite
umane. Ma come? Attualmente
sono disponibili molti dispositivi indossabili che registrano le
funzioni vitali - battito cardiaco,
temperatura corporea, segnale GPS (sensori Movesense). Ci
sono anche sistemi satellitari che
consentono operazioni di soccorso in situazioni di emergenza in
aree remote (ProteGear). Il passo
successivo nello sviluppo di queste tecnologie è l’applicazione di
queste funzioni direttamente al
prodotto tessile. Gli Smart Textiles sono tessuti intelligenti dotati
di almeno un sensore e un’unità
di calcolo (microcontrollore), a
volte anche di attuatori che possono rispondere ai diversi stimoli
ambientali.
Anche in questo caso, esistono già prodotti che regolano le
prestazioni di un sistema di riscaldamento integrato nei capi
di abbigliamento, ad esempio in
funzione della temperatura corporea e di quella dell’ambiente.
Gli Smart Textiles sono particolarmente utili in ambito sportivo, medico e militare. Ad esempio, nelle
maglie sportive tecniche in jersey
è possibile incorporare elettrodi
direttamente nel tessuto. La du-

Università Tecnica di Aquisgrana
rata e la possibilità di lavare i
tessuti, però, rimangono una problematica tuttora irrisolta: o non
possono essere lavati affatto con
i normali cicli di lavaggio, oppure la funzionalità dei componenti
elettronici è garantita solo per un
numero limitato di cicli di lavaggio. Presso l’Institute for Textile
Technology (ITA) dell’Università Tecnica di Aquisgrana sono
in corso ricerche per migliorare
queste proprietà.

Fonte: ISPO.com
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Sostenibilità
in crescita
logo dedicato allo sviluppo sostenibile del tessile che ha visto i contributi di Ellen Mc Arthur Foundation,
H&M Group, Unspun e di casi di
studio come Saitex.

Giulia Bussinello, marketing
manager di un’azienda
del settore, Textiles
& Sustainability Professional

Il 2019 è stato l’anno che ha guardato con più attenzione alla sostenibilità e alla circolarità come
driver di crescita. Smarter Textile,
Better Life è stata la diciannovesima edizione di ShanghaiTex, fiera
del meccanotessile tenutasi a Shanghai dal 25 al 28 novembre scorso. Presenti oltre 1.200 espositori
e programmate diverse conferenze
e simposi su intelligenza artificiale applicata all’industria tessile,
smart manufacturing, sostenibilità
e nuove fibre. Tra questi, uno tra
tutti è stato particolarmente rilevante: Mapping sustainable fashion &
textile – The denim chapter. Un dia-

Le iniziative di alcuni brand
Francois Souchet (Ellen Mc Arthur
Foundation) ha aperto la conferenza presentando il progetto “The
Jeans Redesign Guidelines”
fondato sui principi dell’economia
circolare: ogni anno vengono prodotti 53 milioni di tonnellate di fibre per abbigliamento, il cui 73%
viene metodicamente buttato o bruciato. Le nuove linee guida di design e produzione del denim devono
essere guidate dalla qualità e dalla
resilienza delle fibre, dalla possibilità di riciclare i tessuti e dalla tracciabilità della produzione. C&A,
GAP, H&M, Lee, Tommy Hilfiger e
il gruppo indiano Arvind Limited
sono già partner del progetto.
Apple Cao (Supply Chain Sustainability Manager, H&M Group)
ha descritto i tre valori su cui H&M
sta costruendo una propria strategia sostenibile: promuovere la
ricerca e l’innovazione, diventare
circolari al 100% ed essere “fair
and equal”. Ha presentato H&M
Take Care, una nuova iniziativa che dà suggerimenti e consigli su come trattare, riparare ed
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Finalmente
i fatti. L’azienda
tessile verso
un trend sempre
più green.
A confermarlo
l’ultima edizione
di ShanghaiTex.
L’intervento
dei grandi
brand durante
la conferenza
“Mapping
sustainable
fashion & textile
– The denim
chapter”
di Giulia Bussinello

eventualmente rimodernare i capi
per farli durare più a lungo, e il
nuovissimo servizio di noleggio
per il momento disponibile solo in
Svezia. Interessanti anche i contributi di Walden Lam (Co-founder,
Unspun), ex IDEO e Goldman
Sachs, che oggi con Unspun si occupa di customizzazione digitale delle taglie e manifattura automatizzata di jeans, e
di Virginia Rollando (Sustainability Project Manager, Saitex) che
ha raccontato di come l’azienda
vietnamita che produce denim per

Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy
Highfiger, Everlane, G-Star Raw,
verticalizzandosi, controllando l’intera filiera produttiva e lavorando
direttamente con i designer, sia
sulla strada delle emissioni
pari a zero.
adidas lancia la scarpa circolare Futurecraft Loop e una
felpa in edizione super limitata
in collaborazione con Stella McCartney prodotta interamente con
una nuova tecnologia che purifica il cotone e lo rende liquido per
filarlo nuovamente. È sempre del
2019 il lancio della prima giacca
di Napapijri fatta di nylon 100%
riciclato e la diffusione della notizia dell’investimento di Alibaba
Group Holding Ltd in YCloset,
una piattaforma cinese attiva per
gli utenti che vogliono noleggiare
i capi invece di acquistarli, mentre il mercato del second-hand ha
fatto letteralmente decollare The
Real Real, Vestiaire Collective e
Depop.
Do Less/Buy Less
Una nuova tendenza, talvolta promossa dalle stesse aziende come
nel caso della campagna Patagonia “Non comprare una giacca
nuova, ripara quella che hai!” o
“Fly less, save the enviroment” di
KLM, alcuni movimenti definiti anti-fashion come Fashion Revolution
che invitano a comprare di meno
e addirittura a boicottare i saldi di
fine stagione o del Black Friday. Li
Edelkoort, ricercatrice di tendenze
tessili, fondatrice di Trend Union e
insegnante della Parsons School of
Design, definisce il momento storico che stiamo vivendo “Greed
VS Good”.

Aiuti dal digitale
Nel maggio 2019 Google ha
annunciato un nuovo servizio di
Google Cloud che, attraverso
l’analisi dei dati e il machine learning, offrirà ai marchi di moda una
visione più chiara della loro filiera, in particolare a livello di produzione. La piattaforma fashion di
ricerca globale Lyst ha analizzato
per 12 mesi il comportamento di
acquisto online di 80 milioni di acquirenti e registrato il 66% di crescita del tasso di interesse per la
moda sostenibile. Ha riportato che
le pagine dedicate al denim sostenibile hanno ottenuto un aumento
delle visualizzazioni pari al 187%
rispetto ai brand tradizionali.
Conclusioni
La sostenibilità è un trend di consumo che non si può ignorare, anche
se l’industria tessile e della moda
è ancora oggi una delle più inquinanti del pianeta.
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The Pulse of Fashion riporta proiezioni secondo le quali, entro il
2030, i brand di moda che non si
saranno rinnovati e che continueranno ad operare senza un piano
sostenibile vedranno un calo degli
utili di oltre tre punti percentuali, che
per tutta l’industria corrispondono a
circa 45 miliardi di euro. È stato anche dimostrato che il miglioramento
dell’efficienza di utilizzo delle risorse idriche, elettriche e chimiche ha
il potenziale di aumentare l’EBIT di
un’azienda di abbigliamento fino a
due/tre punti percentuali. Le conferenze organizzate da ShanghaiTex
sulla tematica sostenibilità hanno
sicuramente generato momenti di
riflessione condivisa, c’è da augurarsi che l’impegno venga rinnovato
anche per le prossime edizioni, magari con il coinvolgimento di qualche produttore di tecnologia meccanotessile (e più produttori di tessuto)
che per quest’edizione sono stati i
grandi assenti.
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Il futuro
è green
& digital
Nei Performance
Days 2019
focus sulla
sostenibilità
dell’innovazione
nel campo dei
tessuti tecnici.
Per il 2020
in programma
quattro
appuntamenti,
tra Monaco
di Baviera
e Stati Uniti,
con una fiera
sempre più globale
e digitalizzata
di: Andrea Lamperti
foto credit: performancedays.com

Ha avuto luogo lo scorso novembre,
nelle giornate di mercoledì 13 e
giovedì 14, l’edizione europea invernale del salone specializzato in
tessuti performanti e accessori per
lo sport, l’outdoor, l’athleisure, l’abbigliamento sportivo e l’abbigliamento da lavoro. I Performance
Days, fiera del tessuto tecnico lanciata nel 2008, hanno rappresentato anche nel 2019 una preziosa
occasione di confronto per designer, responsabili prodotto, responsabili dei materiali, decision maker
e in generale per i rappresentanti
di 298 aziende ed espositori pro# 18

ALCUNI NUMERI

298 aziende
32 nazioni
Visitatori: 3.064
da 71 Paesi
Espositori:

venienti da 32 nazioni diverse (il
49.5% di origine asiatica, il 47.5%
europea o statunitense). I visitatori,
invece, sono stati complessivamente
3064, in arrivo da 71 paesi differenti (il 44% circa dei quali di nazi-

onalità tedesca). Dall’edizione del
2018 i Performance Days hanno
arricchito il proprio programma
semestrale, aggiungendo le due
date Oltreoceano, negli Stati Uniti,
ai tradizionali appuntamenti a Monaco di Baviera nei mesi di aprile
e ottobre/novembre (momenti
dell’anno pensati appositamente
per le novità estive e invernali dei
settori fashion, outdoor e sportswear). Per la prima volta a luglio
2018, infatti, il salone “Functional Fabric Fair powered by Performance Days” ha avuto luogo a
New York, al Javits Center, dove
tornerà il prossimo 20 luglio. A
novembre (18-19) 2020, invece,
l’appuntamento con la kermesse
nell’Oregon, al Convention Center di Portland, mentre a Monaco
di Baviera le date annunciate uffi-

cialmente sul sito online della fiera
sono 22-23 aprile e 28-29 ottobre.
Punto di riferimento per innovazioni, trend e novità legate all’industria di tessuti funzionali, filati, finissaggi e accessori, i Performance
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Days hanno offerto anche nell’ultima edizione una panoramica sul
futuro del settore, intercettando
e anticipando le tendenze - dai
colori ai materiali, passando per
tecniche di produzione e le pos-
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sibili applicazioni - che i marchi
stanno affrontando e affronteranno nei prossimi anni. Con una
chiara direzione, comune a tutti:
la sostenibilità, come evidenziato
dallo “slogan” della fiera “Green
Evolution - Innovations for a Sustainable Future”. In occasione
del Performance Forum, infatti,
la giuria della fiera ha selezionato 240 tessuti non solo per le
loro caratteristiche “trend-setting”,
ma anche per particolari attributi
“green”. I 24 prodotti realizzati
nel modo più eco-responsabile,
poi, sono stati esposti sul Performance Wall, con particolare
evidenza sui due premiati con
Performance Award (E245HCBF
dell’azienda Teijin Frontier) ed Eco

Performance Award (Alpaca/Merino di Schoeller GmbH Product).
Nei Performance Forum Tables,
invece, sono state approfondite
alcune delle principali tendenze
dei prossimi anni, divise in nove
categorie di prodotto: Baselayer,
Midlayer, Outer Midlayer, 2.5 &
3-Layer, 2-Layer, Lightweight &
Downproof, Shirt & Pants, Lifestyle,
Safety & Durability. Nel secondo
giorno dell’evento, poi, si è tenuta
la prima conference “Sustain & Innovate”, dedicata all’importanza
dell’innovazione tessile per capi
d’abbigliamento sportivo e per
attività all’aria aperta. Occasione
in cui - tra gli altri - Antje von Dewitz (ceo Vaude), Nicholas Allen
(traceability manager Patagonia),
Rüdiger Fox (ceo Sympatex), Steve
Layton (presidente Polartec) e Jochen Lagemann (senior vice presidente PrimaLoft, sponsor dell’evento) hanno sottolineato l’importanza
delle attenzioni verso l’ambientale
in questo campo. Tanto per il futuro nostro, quanto per quello del
pianeta in cui viviamo e per le
generazioni che verranno. L’appuntamento con “Sustain & Innovate” tornerà per la sua seconda
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edizione in occasione dei Performance Days “invernali” 2020, in
programma il prossimo ottobre a
Monaco.
Oltre alla sempre più marcata
direzione “green”, infine, anche
dal punto di vista digitale i Performance Days sono stati interessanti
da un rinnovamento volto ad offrire un servizio ancora più completo ad aziende e visitatori presenti.
Oltre al QR code di cui sono stati
dotati tutti i prodotti esposti (per
consentire a chiunque di scoprire
in modo veloce e comodo sul proprio smartphone le informazioni
sulle caratteristiche e sulle certificazioni dei tessuti), la piattaforma
online della fiera è stata arricchita
con il “24/7 Sourcing”, un database digitale contenente immagini
e schede tecniche di oltre 3.600
tessuti ed accessori, con la possibilità di richiedere attraverso questa piattaforma un campione del
tessuto direttamente all’azienda
produttrice. Sempre più “digital”,
dunque, e sempre più “green”: è
così che i tessuti tecnici, le aziende
e la fiera di riferimento del settore
guardano al futuro.

# brand profile

In espansione
con Polartec
Con la nuova
acquisizione,
Milliken
& Company propone
nuove tecnologie
e si affaccia
a nuovi mercati.
Condividere è un
aspetto chiave della
società che, con
PCIAW, promuove il
confronto tra aziende
di Karen Pozzi

Milliken & Company è una società
manifatturiera globale attiva in diversi settori industriali tra cui quello
chimico, rivestimenti per pavimenti,
materiali tessili performanti e protettivi e assistenza sanitaria. Guidato
da pluripremiate capacità a livello
di ricerca e progettazione, il portfolio globale tessile di Milliken include marchi leader come gli stimati
tessuti ignifughi Westex by Milliken
e il recentemente acquisito Polartec, insieme ad altri tessuti superiori
per l’abbigliamento protettivo, pro-

Steve Layton,
presidente di Polartec

fessionale, ignifugo, militare, così
come per la moda e l’outdoor.
Le risorse ricerca e sviluppo di Milliken supportano i clienti nelle loro
complesse esigenze tessili e i 154
anni di know-how tessile rafforzano la sua reputazione come uno
dei produttori più all’avanguardia.
Inoltre, la società è molto attenta a
tematiche di sostenibilità. L’impegno di Milliken è quello di progettare prodotti che riducano al minimo
l’impatto ambientale e il consumo
di materiali, lavorando per miglio# 22

rare drasticamente i processi di
produzione per aumentare la velocità e l’efficienza riducendo al contempo le risorse di manodopera ed
energia e supportando programmi
per le comunità locali.
Polartec, da Versa
a Milliken
Ormai nota l’acquisizione di Polartec da parte di Milliken & Company,
ceduta da Versa Capital Management lo scorso giugno. Versa aveva
acquisito le attività della ex Malden

Mills nel 2007, dando luogo alla
terza riorganizzazione dell’azienda tessile dalla sua fondazione nel
1906. Con il supporto del management, l’azienda è stata trasformata,
rinominando la società Polartec, riorientandola verso una strategia di
crescita guidata dalla tecnologia e
dall’innovazione, e rinnovando la
leadership dell’azienda, le sue attività, la sua impronta produttiva e
le sue relazioni con i clienti. Oggi
Polartec detiene diverse tecnologie
tessili per l’abbigliamento outdo-

or, dai tessuti tecnici sportivi per il
mercato consumer, ai tessuti ignifughi, a quelli per l’abbigliamento
professionale e militare. L’aggiunta
del marchio Polartec nel già ricco
portfolio di Milliken, permette all’azienda di penetrare in nuovi segmenti, di espandere la capacità
produttiva regionale, accrescere le
sue competenze tecnologiche includendo il pile, di cui Polartec è l’ideatore ufficiale, e alcune soluzioni
tecniche per l’isolamento dagli elementi e fornire tessuti innovativi e
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performanti per il mercato globale.
“Con oltre 150 anni di innovazione nel settore tessile, Milliken è il
miglior “proprietario naturale” di
un brand con il pedigree di Polartec. Non vedo l’ora di supportare
questa integrazione e perseguire
i nostri obiettivi di crescita a lungo termine ”, ha dichiarato Steve
Layton, nuovo presidente Polartec.
“Polartec porta il valore di una nuova e rispettata competenza nei tessuti outdoor per completare i punti
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di forza di Milliken. Quest’acquisizione strategica amplia le nostre capacità tessili con un’offerta di prodotto che include ora, tra gli altri, il
pile e soluzioni tecniche per l’isolamento dagli elementi, consentendoci di crescere in nuovi e stimolanti

settori”. Halsey Cook, presidente e
CEO di Milliken & Company.
L’adesione a PCIAW
Milliken espande il suo coinvolgimento nel settore dei tessuti tecnici
e protettivi, entrando a far parte di
PCIAW, Professional Clothing Industry Association Worldwide. Si tratta
di un’organizzazione mondiale sviluppata per rappresentare le aziende globali dell’industria dell’abbigliamento professionale e generare
una leadership collaborativa e strategie condivise. Il PCIAW Summit
and Awards 2020, che si terrà a
Londra in partnership con Milliken
& Company, riunirà professionisti
da tutto il mondo nei settori delle divise professionali e da lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale,
per affrontare i temi più importanti
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Halsey Cook, presidente e
CEO di Milliken & Company

e d’attualità per l’industria. L’intenzione di Milliken, che rifornisce
l’industria dell’abbigliamento con
un’ampia gamma di tessuti innovativi che si basano su una tradizione
di qualità e competenza, è quella di
presiedere uno dei maggiori appuntamenti globali per i professionisti e
gli influencer del settore, connettersi
e collaborare con loro.
textiles.milliken.com
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Polartec
Power Air
ora è anche
“light”
La tecnologia,
lanciata
sul mercato in
occasione di ISPO
2019, ha ricevuto
numerosi premi
internazionali
ed è sempre
più utilizzata
di Tatiana Bertera

Houdini
Mono Air Houdi

sione di fibre nell’ambiente cinque
volte inferiore rispetto ad altri tessuti premium “mid-layer”. Sempre
nel mese di dicembre l’azienda ha
lanciato Power Air in versione Light, un tessuto leggero sostenibile,
riciclabile e realizzato per il 73%

A dicembre 2019 Polartec, recentemente acquisita da Milliken
& Company, è stata insignita del
premio R&D 100 Awards 2019
per Polartec Power Air. Esistente
dal 1963, questo riconoscimento
identifica ogni anno le tecnologie
più rivoluzionarie introdotte sul
mercato. Incapsulando le fibre
all’interno di una struttura di tessuto multistrato, grazie alla lavorazione di un filato continuo, Polartec Power Air è la rivoluzionaria
piattaforma che offre efficienza
termica avanzata con una disper# 26

da contenuto riciclato post-consumo e per ora disponibile solo in
Houdini Mono Air Houdi. Il tessuto Polartec Power Air è attualmente utilizzato da adidas, Burton,
Houdini, NOBULL, Helly Hansen,
Montura & C., FW.

Helly Hansen
Heat Grid Jacket

Helly Hansen
Heat Grid Jacket

Helly Hansen Heat Grid
Jacket
Elasticizzata e leggera, questa giacca realizzata in Poartec
Power Air riduce dell’80% la
dispersione di microfibre nell’ambiente. Non solo mantiene il

Houdini - Mono Air Houdi
Il primo prodotto realizzato con
Power Air in versione Light. Leggero e caldo, si può portare tutto
l’anno. Il nome “Mono” deriva
dalla costruzione del tessuto con
un solo filato, la sua superficie
liscia antisfregamento lo rende
perfetto per il layering d’inverno,
e la sua traspirabilità lo rende un
ideale pezzo unico da indossare
in una fresca sera d’estate.

corpo al caldo ed è termoregolatrice, ma è anche robusta, resistente allo sfregamento e con
una costruzione double face: nel
lato interno presenta una struttura a griglia in tessuto simile al
“pluriball” che trattiene l’aria e
contemporaneamente aumenta la
traspirabilità, mentre il lato esterno mostra una superficie liscia,
resistente e anti-sfregamento.
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Montura - Venus Hoody
Woman
Realizzata in Polartec Power Air,
parzialmente foderata in poliestere, è un capo molto versatile,
dalla forma altamente femminile,
sciancrata sui fianchi, con zip e
cappuccio. Ideale per attività aerobiche, outdoor e tempo libero.
polartec.com
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Gore-Tex Pro “si fa
in tre” e ottimizza
le performance
per usi diversi
vazioni relative all’utilizzo di Gore-Tex Pro, grazie a cui W.L. Gore
& Associates ha sviluppato tre nuovi tipi di tessuto che saranno disponibili a partire dall’autunno 2020.
L’obiettivo? Offrire ai produttori
le performance che i consumatori
riconoscono in Gore-Tex Pro, permettendo loro di realizzare capi
davvero “su misura”, nella maniera che ritengono più adatta per i
loro clienti e secondo le esigenze
specifiche dell’utilizzatore finale.

“Fino a oggi, i brand che intendevano produrre una giacca con Gore-Tex Pro (il cui lancio è avvenuto
nel 2007, ndr) potevano scegliere
tra un’ampia varietà di tessuti, tutti
però dotati della stessa tecnologia
Gore-Tex ad alta impermeabilità e
traspirabilità. Ora, invece, posso-

no ottimizzare i risultati a un livello
molto più alto per performance e
attività differenti, combinando tre
diverse tecnologie di tessuto nello
stesso capo, oppure scegliendo
quella più adatta all’uso finale”.
Così il product specialist Mark
McKinnie ha presentato le inno# 28

Per raggiungere questo traguardo
l’azienda americana ha sostenuto
diverse fasi di perfezionamento,
nel corso di un processo durato
oltre quattro anni, e ha adottato
un nuovo procedimento di laboratorio, il “test antigraffio a cinque
dita”, già impiegato (seppur con
criteri diversi) nel settore automobilistico. Atleti Gore-Tex come Stefan
Glowacz (arrampicatore estremo)
e Robert Jasper (alpinista ed esperto di arrampicata mista su ghiac-

Per ogni contesto, prestazioni “su misura”.
Presentati tre nuovi tipi di tessuto, disponibili dall’autunno
2020 e pensati per esigenze specifiche

di Andrea Lamperti

cio e roccia) hanno testato le prime
versioni dei nuovi tessuti e i loro
feedback hanno consentito di effettuare test di laboratorio aggiuntivi,
che hanno portato allo sviluppo di
una successiva serie di tessuti. Tutto, insomma, con l’intento di non
fare nessun passo indietro sulle

prestazioni “classiche” (non è venuta meno la promessa “Gore-Tex
guaranteed to keep you dry”), ma
farne uno avanti sulla loro ottimizzazione. “Se l’obiettivo è l’arrampicata, si potrebbero volere proprietà elastiche dietro a spalle e
braccia, più robustezza ai gomiti
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e sopra le spalle, e la massima traspirabilità sul busto; per lo sci alpino o gli sport di montagna su mezzi meccanici come le motoslitte,
invece, la massima resistenza del
laminato può avere la precedenza
su traspirabilità ed elasticità”, ha
spiegato Mark McKinnie.
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Oltre a performance più elevate, i
nuovi tessuti Gore-Tex Pro vantano
anche risultati migliori sul fronte
della sostenibilità. Le versioni più
resistenti e traspiranti sono infatti
dotate dell’innovativo rivestimento
interno Micro Grid tinto in massa,
la cui introduzione ha consentito
di ridurre il consumo di acqua del
47.2% e le emissioni di carbonio
dell’1.6% in fase di produzione
rispetto ai tradizionali processi di
colorazione.
Gore-Tex Pro massima
resistenza
Il più resistente tessuto Gore-Tex
mai realizzato prima nella categoria sport di montagna. Grazie ai
nuovi processi di prova per misurare la suscettibilità ai danni fisici,
Gore ha individuato un modo per
rendere il laminato impermeabile
e traspirante ancora più resistente e durevole. Questa versione di
Gore-Tex Pro unisce una tecnologia della membrana completamente nuova, tessuti esterni da 70
a 200 Denari appositamente selezionati e la nuova versione tinta
in massa del rivestimento interno
Micro Grid.
Gore-Tex Pro stretch
Sfruttando un approccio completamente nuovo, questa nuova tecnologia non viene meno al livello
di durabilità che il consumatore si
aspetta da un laminato Gore-Tex
Pro, ma garantisce maggiore elasticità (incrementata fino al 20%)
a un tessuto impermeabile e traspi-

rante. Tradizionalmente, i laminati
usati per la maggior parte dei tessuti esterni in maglia raggiungevano la loro elasticità attraverso un
mix di fibre stretch e non stretch,
ma questo approccio riduceva il
livello di resistenza. I più durevoli
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tessuti a trama, infatti, non sono in
grado di offrire proprietà elastiche.
Gore ha finalmente trovato il modo
di unire entrambe le esigenze, impiegando i filamenti di elastan in
uno strato sottile tra la membrana
e il tessuto esterno del laminato,
anziché all’interno di quest’ultimo.
Gore-Tex Pro massima
traspirabilità
Quando lo sforzo si fa più intenso,
questa tecnologia offre la massima
traspirabilità, minimizzando l’ac-

cumulo di umidità e offrendo un
comfort maggiore in diverse condizioni. Senza venire meno agli
standard di durevolezza richiesti
da un utilizzo prolungato. Si tratta
dei laminati più leggeri mai offerti
nella categoria, realizzati usando
tessuti esterni da 30 Denari e la
nuova versione tinta in massa del
robusto rivestimento interno Micro
Grid.
INFO: Gore Italia
045.6209111 - goretex.it
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Intervista a
Michele Castelli
Migliorare sempre, senza
compromessi
Da dove è nata l’esigenza di migliorare questa tecnologia?
Dal bisogno di migliorarne le performance,
aumentarne la durabilità nel tempo e anche
prestare particolare attenzione alla sostenibilità; la maggior parte dei laminati della nostra
nuova offerta, infatti, hanno il tessuto interno
che utilizza un processo di trattamento che impiega il 50% dell’acqua in meno rispetto alla
precedente, con anche una forte riduzione di
emissioni di CO2 nel processo produttivo. E
molti dei tessuti esterni sono in materiale riciclato. In generale, abbiamo aumentato la traspirazione e la loro resistenza rispetto ai precedenti laminati, aggiungendo anche alcuni
prodotti stretch.
Quali clienti la lanceranno sul mercato? Per quali tipologie di attività e categorie di prodotti?
Tantissimi dei nostri clienti hanno adottato sin
da subito questa evoluzione della nostra offerta Gore-Tex Pro. Per quanto riguarda quelli
presenti nel mercato italiano, parliamo di marchi quali: Arc’teryx, Burton, Haglöfs, Mammut,
Millet, Montane, Montura, Mountain Equipment, Norrøna, Peak Performance, Patagonia,
RAB, Salewa e Scott.
Quali sport e attività possono beneficiare maggiormente dell’ottimizza-

Michele Castelli (Sales, Fabrics Division, COF
Garments di W.L. Gore & Associati S.r.l.)

zione delle performance di Gore-Tex
Pro?
Sono capi ideali per le attività outdoor - come
mountaineering (incluso ice & rock climbing e
ski mountaineering), freeriding, fly fishing, offshore fishing, ocean sailing, offshore sailing e
kayaking - e per usi professionali, tra cui le guide e il soccorso alpino o divise per operatori
in montagna.
I clienti sono stati coinvolti nel processo di progettazione e sviluppo?
Ogni volta che vogliamo lanciare un nuovo
prodotto individuiamo alcuni nostri partner
specifici che vengono coinvolti sin dall’inizio
nello sviluppo. Attraverso diversi meeting iniziamo a raccogliere i primi feedback e viene
data loro la possibilità di testare i primi prototipi attraverso i loro atleti o brand ambassador.
È un continuo dialogo tra tutte le parti coinvolte
nel lancio e utilizzo dei nostri prodotti.
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Sperimentazione,
innovazione
e tecnologia

Lana e alluminio

È in provincia di Treviso che nel
1976 nasce Siretessile. Nell’area
dei calzaturifici del montebellunese. L’azienda ripone la sua
attenzione alle esigenze di un
mercato in costante cambiamento adottando processi produttivi
all’avanguardia e una costante
ricerca di nuove soluzioni, che
le hanno permesso di diventare
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tra i più grandi produttori europei di tessuti tecnici accoppiati
per calzature, arredamento e
abbigliamento. Siretessile crea e
sviluppa prodotti per il settore inverale sportivo e casual. Prezioso
è il laboratorio interno, il “Sire
Lab”. Centro in cui le parole
chiave sono: sperimentazione, innovazione e tecnologia. L’ufficio

Con oltre quarant’anni di esperienza, Siretessile
è il gruppo industriale che gestisce soluzioni
dalla materia prima al prodotto finito
di Tatiana Bertera

Lana

ricerca e sviluppo dedica costante studio e attenzione al miglioramento degli articoli, delle specificità e degli impianti produttivi
così come al test dei materiali.
Un inverno tecnico e caldo
Siretessile da sempre si dedica al
mondo delle calzature invernali,
proponendo soluzioni differenti,

dal trekking, allo sci fino all’urban. I materiali che l’azienda utilizza da più tempo sono le lane
100% naturali, le pellicce sintetiche e i tessuti a composizione mista in lana, poliestere e acrilico.
Disponibili con varie pesantezze
e colori, garantisce una massima
personalizzazione da parte del
cliente.
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Attenzione all’ambiente e
al riciclo
Una costante ricerca verso materiali innovativi ha permesso di
sviluppare tessuti riciclati. È nell’ultima edizione di Lineapelle che Siretessile ha presentato varie fodere
riciclate certificate GRS, accoppiate a feltri e ovatte riciclate oltre a
materiali tridimensionali come gli
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Aerpluss. La novità assoluta è LEAF
MEMBRANE che, realizzata con
poliestere riciclato, è indicata per
la creazione di calzature green e,
allo stesso tempo, imperbeabili e
traspiranti.
Membrane per ciascuna
calzatura
Siretessile si è focalizzata da anni
nello studio di membrane che fossero impermeabili e traspiranti, sviluppate con una particolare attenzione alle differenti calzature e la
possibilità di accopiatura creando
così prodotti che fossero sinonimo
di qualità. Nel 2019 le novità presentate sono state ALU-TEX MEMBRANE e OL THERMO.
La prima si caratterizza per una
composizione in alluminio che la
rende sia impermeabile che traspirante. Trattenendo il calore corporeo può essere impiegata nella produzione di scarponcini, calzature
da trekking e per quelle dedicate
al tempo libero di adulti e bambini. Accanto a questa, OL THERMO
è realizzata con una struttura termo adesiva ed elastica, indicata
per essere applicata alle calzature
in pelle o realizzate con partico-

Riciclato

lari materiali. L’azienda conferma
le sue membrane best-seller che
restano nella collezione di tessuti tecnici. AQUAT è ideale per le
calzature di sicurezza, da trekking
e sportive e gode di una struttura
impermeabile. OPTIMAL è la top
gamma tra le membrane di Siretes# 36

sile. Realizzata in PTFE microporosa, impermeabile e traspirante è
pensata per calzature tecniche di
alta qualità. Per l’urban trova invece spazio SIRETEX, la prima membrana dell’azienda.
siretessile.com

bianco

share your #timefor
www.cmpsport.com

in collaborazione con

DRYARN® è sinonimo di leggerezza, traspirabilità e protezione termica. È in grado
di assicurare in maniera ottimale il comfort fisico in qualsiasi situazione ambientale,
anche in presenza di frequenti e improvvise variazioni climatiche, per una perfetta
armonia tra performance ed eleganza.
www.dryarn.com
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Relentlessly
Responsible

“Da esperti nelle tecnologie dei
materiali avanzati è nostro compito e dovere guidare i nostri sviluppi
ben oltre il livello del prodotto”, ha
dichiarato Mike Joyce, presidente
e CEO di PrimaLoft Inc. che sceglie di rafforzare la sua missione
Relentlessly Responsible con due
novità.

Mike Joyce, presidente
e ceo di PrimaLoft

Circolarità
“Più di 8,3 miliardi di tonnellate di
plastica sono state prodotte in tut# 38

to il mondo, dal 1950, e meno del
10% di quelle plastiche sono state
effettivamente riciclate”, dichiara
Mike Joyce. L’economia circolare è
un sistema volto a minimizzare gli
sprechi e riottenere risorse da utilizzare all’interno dello stesso sistema.
“Da sempre vogliamo affrontare
l’eventuale fine della vita di un
capo in modo efficace, trovando
una soluzione per il problema delle microplastiche”.

PrimaLoft Inc. muove nuovi passi verso la sostenibilità.
Le fibre Bio del brand sono rinnovabili e supportano
l’economia circolare. Con P.U.R.E. si diminuiscono
radicalmente le emissioni durante la produzione

di Karen Pozzi

Dal 2007 PrimaLoft utilizza fibre di
poliestere riciclato provenienti da
bottiglie di plastica nei suoi prodotti. Attraverso questo processo
di riciclo meccanico tradizionale,
è possibile creare nuovi materiali
ad alte prestazioni. Tuttavia, questo metodo non può essere utilizzato ripetutamente senza sacrificare
le caratteristiche prestazionali del
poliestere e continuare a utilizzare
risorse naturali aggiuntive.
“Con la capacità di rinnovare le
nostre fibre, stiamo contribuendo
all’economia circolare, la prossima frontiera della sostenibilità”.
PrimaLoft ha cercato per questo
nuovi modi per chiudere il sistema:
test di terze parti hanno dimostrato
che le fibre PrimaLoft Bio possono
essere riciclate chimicamente, con
una percentuale di resa del 95%,
ed essere riutilizzate per produrre
un nuovo isolamento o fibre di tessuto mantenendo lo stesso livello
di prestazioni e generando economia responsabile.
“La biodegradabilità è una soluzione che funziona in maniera
armonica con il modello di circolarità”.
Le fibre PrimaLoft Bio sono fabbrica-

te con il 100% di materiale riciclato post-consumo e si decompongono se esposte a specifici ambienti,
come una discarica o l’oceano.
L’azienda le ha migliorate rendendole più attraenti per i microbi
presenti in natura. In condizioni
di test che simulano l’ambiente di
discarica (ASTM D5511) e quello
marittimo (ASTM D6691), le fibre
PrimaLoft Bio hanno raggiunto una
biodegradazione quasi completa
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in poco più di un anno: una velocità molto accelerata rispetto a
quella del poliestere standard nelle
medesime condizioni ambientali. Il
capo viene così restituito alla natura. Tutto questo garantisce comunque l’alta resistenza dell’isolamento e del tessuto durante tutto il ciclo
di vita di un indumento.
P.U.R.E.
“Produced Using Reduced Emis-
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I benefici di P.U.R.E.
sions”, è l’ultimo risultato dell’impegno responsabile e inflessibile
di PrimaLoft per realizzare prodotti
più sostenibili rispettando le ele-

vatissime prestazioni necessarie
all’industria tessile. Un processo di
produzione che riduce le emissioni
di carbonio fino al 48%.

“Una volta identificati i forni come
opportunità chiave per ridurre le
emissioni, ci siamo attivati per trovare una soluzione creativa”.

maLoft ha deciso di rimuoverli a
favore dell’aria che polimerizza e
stabilizza l’isolamento. Nell’autunno 2020 Patagonia sarà il primo

partner PrimaLoft a incorporare la
tecnologia di produzione PrimaLoft
P.U.R.E. nei propri prodotti.
primaloft.com

Il processo produttivo P.U.R.E.

L’attuale e tradizionale produzione richiede che le fibre vengano
“legate” termicamente passando
attraverso forni ad alto calore. Pri-
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PRIMALOFT® È UN MARCHIO REGISTRATO DI PRIMALOFT, INC. ©2019 PRIMALOFT, INC.

Ecco PrimaLoft® P.U.R.E.™
Il nuovo standard di tecnologia produttiva che utilizza l’aria invece che il calore dei forni per produrre
PrimaLoft®. Il risultato? Una drastica riduzione delle emissioni di carbonio in tutto il mondo.
Un brillante cambiamento nel nostro processo, che fa e farà una enorme differenza per l’ambiente.
P.U.R.E. ha inaugurato una nuova era di collaborazione tra noi e Madre Natura, dimostrando ancora
una volta cos’è possibile quando si è inesorabilmente responsabili - Relentlessly Responsible™ in ogni aspetto della nostra attività.
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Un gruppo
per tutte
le esigenze
di tessitura

Macchinari per lavorare i diversi
tipi di tessuto, questa l’offerta
di Santex Rimar Group
di Sara Canali

In provincia di Vicenza c’è una
multinazionale che sviluppa e
produce macchinari per la tessitura (Smit), la finitura tessile (Santex e Sperotto Rimar) e tessuti tecnici (Cavitec e Isotex). Si tratta di
Santex Rimar Group che è così in
grado di offrire un’ampia e completa offerta nel settore tessile in
termini di processo produttivo.
# 42

Smit
Il know-how di tessitura Smit
nasce dalla lunga e famosa tradizione tessile di uno dei centri
produttivi italiani più storici con
sede nel nord-est dell’Italia. Oggi
Smit ha ancora sede nella valle
tessile dove è nata nel 1938, producendo macchine per tessere famose nel mondo per i suoi elevati

Smit 2FAST

standard di versatilità, produttività e innovazione. Tra queste,
la macchina a pinza Smit 2FAST
permette di ottenere un’ottima costruzione di tessuti alla massima
velocità con il minor stress per i
filati grazie al tempo di battitura
più lungo durante la tessitura: in
questo modo i tessuti si mettono
al centro diventando la parte più
importante delle macchine Smit.
Smit 2FAST
Dal design compatto per prestazioni competitive, il nuovissimo
telaio a pinza Smit progettato e
prodotto in Italia è stato presentato in anteprima mondiale a ITMA
EUROPE 2019 a Barcellona. ,
FAST è l’acronimo di Flexible Ad-

vanced Shuttleless Technology.
Si tratta del telaio più compatto
del mercato e presenta diverse
caratteristiche:
• modifica l’articolo rapidamente
e senza sforzi
• accesso facilitato alla parte inferiore della macchina
• risparmia spazio nella sezione
dedicata alla tessitura
La metodologia “Robust Design”
garantisce la massima durata della macchina e il minor consumo
di pezzi di ricambio.
Santex e Sperotto Rimar
Fibre diverse, naturali come la
lana, di origine cellulosica, il
cotone o la viscosa, e sintetiche
come il poliestere o la poliam-
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Sperotto Rimar Compas

mide, devono essere lavorate in
modo diverso dalle macchine per
la finitura tessile di Santex e Sperotto Rimar. Il recente utilizzo di
filati elastici per articoli di abbigliamento sportivo ha portato a
ulteriori sviluppi nelle diverse fasi
di finitura e, tra questi, la tecnologia di wet-sueding di Plurima prodotta da Sperotto Rimar, che utilizza acqua come lubrificante per
fibre. L’effetto Plurima è diventato
uno stile di tendenza per tricots e
maglie circolari in poliammide /
spandex e poliestere / spandex,
creando un velluto dal pelo corto e denso, che conferisce alle
fibre sintetiche una texture come
se fosse cotone. Il tocco morbido
e setoso dei tessuti combinato con
un effetto elasticizzato naturale
sull’ordito sono solo alcuni dei

Dettaglio di telaio Smit
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risultati ad alto valore aggiunto
di un nuovo concetto di compattazione basato su un sistema rivoluzionario che sfrutta l’uso di
una cinghia speciale con valori
di elasticità specifici: Compas è
la nuova macchina compattatrice
e di finitura prodotta da Sperotto Rimar per tessuti a maglia e a
navetta.
Compas
Il concetto di compattazione si
basa su un sistema rivoluzionario
che sfrutta l’uso di una cinghia

speciale con valori di elasticità specifici. Tale elasticità viene
sfruttata per migliorare la compattazione dei tessuti sfruttando
un valore controllato e impostabile. Il tessuto viene a contatto con
la cinghia nel punto in cui è alla
sua massima tensione. Quando
tale tensione viene rilasciata e
la cinghia ritorna nella sua posizione originale, il tessuto segue il
suo movimento e viene così compattato longitudinalmente.
santexrimar.com
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La lana
intelligente

Nella progettazione
dei suoi capi, X-Bionic
utilizza materie prime di
alta qualità e tecnologie
innovative. Il risultato?
Un intimo che garantisce
performance eccellenti

di Sara Canali

Tessere insieme natura e tecnologia
per dare vita a una sorta di “lana
intelligente”. È questo l’obiettivo
di X-Technology Swiss che riesce
a trasformare la lana merino in
un tessuto altamente tecnologico.
In natura la lana non è un
materiale funzionale nonostante
abbia delle proprietà importanti.
Siccome le pecore non sudano,
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il vello non è predisposto alla
termoregolazione ma anzi, a
contatto con il sudore, rischia
di diventare immediatamente
bagnato e pesante.
Grazie all’implementazione di
numerose e sofisticate tecnologie
la lana merito utilizzata dal brand
svizzero nei suoi prodotti rinfresca,
riscalda e asciuga dove necessario.

14.5 Micron | CASHMERE

Rinfresca quando si suda
18.5 Micron | APANI
MERINO

25.0 Micron | LANA
TRADIZIONALE

Il risultato è un prodotto ecologico,
progettato, sviluppato e fabbricato
in Europa.
APANI - As Pure As Nature
Intended
Si tratta di una lana che si pone
a metà strada tra il cashmere
e la lana tradizionale e solo
macchine altamente sofisticate
possono, partendo da questa,
produrre una complessa struttura
tridimensionale, che permette di
creare tutte le zone funzionali

Riscalda quando si ha freddo

che troviamo all’interno dei
prodotti X-Bionic per il suo intimo
funzionale. Questa lana viene
definita mercerizzata, poichè
ha subito un trattamento per
essere resa più morbida al tatto
evitando così fastidiosi pruriti e
irritazioni.
3D Bionic Sphere
Il sistema 3D Bionic Sphere
con tecnologia ThermoSyphon
previene l’umidità sgradevole, la
sensazione di calore e il rischio di
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raffreddamento durante i periodi
di riposo e recupero. L’effetto
di termoregolazione inizia solo
con l’aumento della temperatura
corporea e la sudorazione. Senza
sudore non si innescherebbe il
meccanismo di termoregolazione.
La
tecnologia
Themosyphon
migliora ulteriormente il 3D
Bionic Sphere, che già lasciava
uno strato sottile di sudore sulla
pelle. Le Sweat Traps catturano le
gocce di sudore e ne provocano
l’evaporazione.
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Merino Shirt / Woman

1. 3D BIONIC SPHERE SYSTEM
Assicura una termoregolazione
ottimale: rinfresca quando si suda
e riscalda quando si ha freddo.
Brevettato in 29 Paesi.
2. SWEAT TRAPS
Progettate per intrappolare il sudore
nelle zone maggiormente sensibili
alla sudorazione, trasmettere
l’umidità in eccesso e rinfrescare
in modo più efficace.

3

2

1

4

3. ISO-SHOULDER
Protegge la zona delle spalle
dal freddo e dal vento.
5

4. AIRCOMPLEX ZONE
All’altezza del plesso solare,
direttamente sotto la dodicesima
vertebra toracica: quest’area
sensibile è protetta da speciali
canali e l’aria calda isola
in modo ottimale dal freddo.
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5. ISO-PADS
Gli ISO-PADS consentono di isolare
in modo mirato varie parti del corpo,
conservando il calore corporeo.
7. SWEAT TRAPS SULLA SCHIENA
Il sudore della schiena viene
assorbito e dissipato attraverso
queste zone funzionali.
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8. EXPANSION RIBS
Il tessuto si adatta ai movimenti
assicurando che, anche quando
il gomito è piegato, l’effetto isolante
venga mantenuto e l’aria calda
resti immagazzinata all’interno.
9. AKTIV-BUND
Permette al tessuto di non spostarsi
durante l’allenamento.
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it
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Effetto 3D
per EuroJersey

Ai Performance
Days di Monaco
di aprile il brand
italiano arriva
con una novità.
Una particolare
tecnica di
lavorazione del
tessuto per offrire
una nuova estetica al
suo Sensitive Fabrics
di Sara Canali

L’embossing è una tecnica di lavorazione che crea immagini e disegni a
rilievo, direttamente sulla superficie
dei tessuti Sensitive Fabrics, attraverso
l’applicazione di calore e pressione. In
questo modo è possibile cambiare la
# 50

Il risultato è prettamente estetico
o può intendersi anche funzionale
per delle lavorazioni che hanno
nel 3D il loro plus?
Diciamo che è principalmente
una caratteristica estetica, ma
questa tecnica può anche essere
utile a livello funzionale come
applicazione di inserti all’interno
di un capo sportivo.
Per che tipo di capi finiti vedete
l’applicazione dei tessuti Sensitive
Fabrics Embossing?
Leggings, top, jacket , sport-bra.
Perché scegliere questo tecnologia
di applicazione?
Perché riesce a mantenere le performance della nostra costruzione
tessile indemagliabile, a fronte di
una lavorazione che ne modifica
la superficie, dando tridimensionalità al prodotto.
natura estetica del materiale su cui
è fatto senza comprometterne le
performance tecniche. Ne illustra
le caratteristiche principali Matteo
Cecchi, direttore commerciale di
Eurojersey, cui abbiamo rivolto alcune domande.
In cosa consiste esattamente la
tecnica dell’embossing?
L’embossing è una tecnica di lavorazione che crea immagini e
disegni a rilievo direttamente sulla
superficie dei tessuti Sensitive Fabrics, attraverso l’applicazione di
calore e pressione. Si tratta di una

tecnologia che cambia la natura
estetica del materiale su cui è fatto
ma non compromette le performance tecniche. Durante il processo di
embossing la superficie si solleva
assumendo un aspetto a rilievo,
donando al tessuto un effetto tridimensionale.
Per applicarlo su un tessuto come
Sensitive Fabrics è necessaria
qualche particolare variazione
rispetto alla tecnica base?
Non particolarmente, essendo un
processo utilizzato anche in altri
settori e su altre tipologie tessili.
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Quali e quante sono le diverse
declinazioni del tessuto, pesi,
misure e fantasie?
I pesi sono dai 164 gsm fino ai
340 gsm. I disegni sono dei pattern geometrici.
Cosa vi aspettate da questo
tessuto innovativo?
La possibilità di essere utilizzato in
combinazione con i nostri tessuti
Sensitive Fabrics tinta unita, potendo fornire un look active particolarmente richiesto oggi dal mercato.
sensitivefabrics.it
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RadiciGroup,
un 2020
più green

Dopo la
presentazione
del bilancio di
sostenibilità 2018,
l’azienda annuncia
una nuova gamma
di prodotti con
contenuto da
riciclo. E annuncia
l’acquisizione
di un’azienda
specializzata
nel recupero
di Tatiana Bertera

In
occasione
di
Domotex,
RadiciGroup ha lanciato sul mercato Renycle, gamma di filati che
nasce dal riciclo di nylon, e annunciato l’acquisizione di Zeta Polimeri, azienda italiana con esperienza
trentennale nel recupero di fibre
sintetiche e di materiali termoplastici. Due azioni concrete nell’ambito della propria strategia di tutela
dell’ambiente e di attenzione a
un mercato sempre più esigente.
Renycle diminuisce la necessità di
ricorrere a nuove materie prime di
origine fossile, abbinando la riduzione dell’impatto ambientale alle
consuete caratteristiche tecniche di
alto livello. Inoltre è 100% riciclabile a fine vita.
La sostenibilità è da sempre uno
dei punti di forza dell’azienda bergamasca. Già in occasione della
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presentazione da parte del presidente Angelo Radici, nella sede di
Confindustria Bergamo, del bilancio di sostenibilità, si era ribadito
che la produzione è già di per
sé il biglietto da visita dell’intero
gruppo. Il 100% di essa infatti è
completamente riciclabile a fine
vita, in molti casi realizzata a partire da materie prime riciclate o da
fonti bio all’interno di impianti certificati secondo le norme ISO, che
costituiscono linee guida sicure
per strutturare, gestire, verificare i
diversi progetti e individuare i piani di miglioramento. Il 2018, tra
l’altro, ha visto il passaggio di tutti
i siti del Gruppo all’edizione 2015
della norma ISO 9001, legata alla
gestione dei sistemi di qualità, e
della norma ISO 14001, legata ai
sistemi di gestione ambientale.

Collaborazioni
Azienda fortemente legata al territorio, Radici sostiene attivamente
l’Atalanta che nella passata come
nella corrente stagione sta ottenendo risultati di prestigio. Una collaborazione nata nella stagione
2017-2018 e proseguita in quella
successiva, fino al rinnovo anche
per il 2020.
“Siamo orgogliosi di continuare a
essere sponsor della squadra - ha
detto Angelo Radici, Presidente
di RadiciGroup – e di abbinarci
a una eccellenza del calcio italiano che si sta facendo conoscere
anche all’estero. Andiamo avanti
insieme, dunque, per portare nel
mondo il nome di Bergamo. Tanti
clienti che incontriamo all’estero ci
parlano dell’Atalanta e ne apprezzano il gioco”.
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Dal ciclismo
alle piste
da sci

Uno dei plus del brand rh+ nello
sviluppo delle sue tecnologie è il
fatto di lavorare a stretto contatto con un’azienda come ISA Spa,
eccellenza e punto di riferimento
nell’alta moda e nella stampa artigianale su seta. La vicinanza con
questa realtà e la naturale contaminazione garantiscono un continuo scambio di idee in un perfetto bilanciamento tra autentico
stile italiano, design, tradizione e
innovazione che si fondono con
le esigenze tecniche del mondo
sportivo. All’interno del Powerlogic Lab, ovvero il laboratorio di
ricerca e sviluppo di tecnologie,
vengono sviluppati materiali innovativi per la realizzazione di capi
a elevate prestazioni. Da questo
segmento propulsivo sono arrivate le principali innovazioni che
riguardano la performance dei
tessuti. Ultimo arrivato in termini
di tempo è il Biomorphic, che porta la tecnologia dal ciclismo alle
piste da sci diventando la massima espressione del dna di rh+ nel
mondo snow.

Biomorphic è la tecnologia
sviluppata da rh+ per assicurare
performance e fitting grazie
a un innovativo processo
di termoformazione e isolamento
di Sara Canali

Biomorphic è nato abbinando
le proprietà dei tessuti laminati,
che offrono impermeabilità e traspirazione, alla mano morbida ed
elastica di quelli utilizzati nella linea Cycling. Protezione dagli elementi e libertà di movimento.
WD Platinum Biomorphic
4WS: posizionato ai vertici dei
tessuti impermeabili, il WD Platinum Biomorphic 4WS è sinonimo
di ergonomia, traspirabilità e protezione, in ogni condizione clima# 54

tica. Il particolare processo di laminazione Honeycomb Lamination
della lamina poliuretanica idrofilica con il tessuto dall’altissima
elasticità multidirezionale, unito al
calore prodotto dal corpo umano
durante lo sforzo, crea un’azione
termoformante, permettendo al
capo di assecondare al meglio
i movimenti dello sciatore e assicurando così vestibilità e fitting.
Allo stesso tempo, le celle d’aria
imprigionate nella membrana garantiscono un ulteriore isolamento.

Il Tessuto WD Platinum Biomorphic
4WS viene presentato anche nella
versione Dual Cell, con calandratura aerodinamica. Le termonastrature all’interno dei capi realizzati
in tessuto WD Platinum Biomorphic
4WS assicurano l’impermeabilità.
• Impermeabilità: 20.000
mm Test ISO 811 per valori

impermeabilità/resistenza
all’acqua
• Traspirabilità: 15.000 gr/
m2/24h
• Idrorepellenza: 10 cicli di
lavaggio
WD Platinum Biomorphic
Softshell 4WS: nella versione
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tre strati è stata scelta una membrana più leggera ed elastica, mantenendo alti i valori di traspirabilità e
di protezione al vento e all’acqua.
La membrana idrofilica in poliuretano con elasticità multidirezionale
accoppiata con tecnologia Honeycob Lamination garantisce un
incredibile isolamento termico e
un fitting moderno. L’accoppiatura
con il terzo strato in fleece che isola la membrana dal contatto con il
corpo conferisce comfort.
• Impermeabilità: 10.000
mm Test ISO 811 per valori
impermeabilità/resistenza
all’acqua
• Traspirabilità: 10.000 gr/
m2/24h
• Idrorepellenza: 10 cicli di
lavaggio
zerorh.com
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LYCRA si rinnova
e diventa ancor
più eco-friendly
L’azienda
di Wilmington
rinnova la
sua proposta
andando
incontro alle
LYCRA EcoMade

nuove esigenze
dei consumatori.
Portando
il suo focus
sul recupero
degli scarti
di lavorazione,
per una
produzione
più rispettosa
dell’ambiente
di Sergio Viganò

The LYCRA Company presenta una
gamma innovativa di proposte. A
ISPO i visitatori potranno scoprire
la tecnologia LYCRA FitSense e la
fibra LYCRA MyFit e conoscere
meglio i recenti sviluppi di LYCRA
EcoMade e Planet Agenda, la
piattaforma di sostenibilità di The
LYCRA Company.
FitSense
La tecnologia LYCRA FitSense consiste in una dispersione a base
d’acqua brevettata con le stesse
molecole della fibra LYCRA, ma
in forma liquida. Un’innovazione
rivoluzionaria applicata attraverso
serigrafia su tessuti che già contengono la fibra LYCRA al fine di apportare come ulteriore benefit un
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supporto leggero e mirato esattamente dove è più necessario.
Tale soluzione apre, per marchi e
distributori, nuovi orizzonti creativi
e può anche contribuire a semplificare la produzione di capi di abbigliamento eliminando i pannelli
cuciti e le cuciture extra.
MyFit
La fibra LYCRA MyFit è un nuovo
polimero, in attesa di brevetto,
progettato per offrire un’esperienza di vestibilità personalizzata
e una maggiore adattabilità alle
diverse fisicità. Si tratta dell’unica soluzione globale in grado di
rispondere alla crescente richiesta
da parte dei consumatori di capi
dal fitting “tailormade”. Una solu-

zione che potrà rivelarsi strategica
per i brand al fine di aumentare
la soddisfazione dei consumatori
e fidelizzare il cliente al marchio.
The LYCRA Company offre a ISPO
anche un focus sul suo primo elastam premium realizzato con materiali riciclati pre-consumo. La fibra
LYCRA EcoMade offre le stesse prestazioni della fibra LYCRA originale, ma è realizzata in parte con gli
scarti di fibra raccolti nei siti di produzione dell’azienda. Questi vengono miscelati con polimeri vergini
a concentrazioni specifiche. Una
soluzione sostenibile che riduce
gli scarti e li rimette in produzione.
Infine, presso lo stand The LYCRA
Company sarà possibile anche
conoscere l’evoluzione di Planet
Agenda che testimonia l’impegno
dell’azienda per un futuro più sostenibile. Fornendo approfondimenti,
tecnologie, prodotti e processi la
piattaforma aiuta i clienti a ridurre gli sprechi, risparmiare energia,
prolungare la vita dei capi di abbigliamento e molto altro ancora.
Planet Agenda è costruita intorno a
tre pilastri interdipendenti: sostenibilità dei prodotti, eccellenza produttiva e responsabilità aziendale.
“Siamo entusiasti di presentare a
ISPO gli ultimi sviluppi per i mondi
activewear, sportswear e athleisure, non vediamo l’ora di lavorare
con i brand e l’intera filiera per creare un’offerta che porti valore tangibile ai capi, in linea con lo stile
di vita attivo dei consumatori e con
il loro desiderio di benefit duraturi
in termini di comfort, vestibilità e
mantenimento della forma” ha dichiarato Julien Born, presidente apparel di The LYCRA Company.

LYCRA FitSense

LYCRA MyFit

lycra.com
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Q-nova, la scelta
pro-ambiente di Fulgar

Fulgar presenta in anteprima il
filato eco-friendly Q-nova pure
black messo a punto secondo criteri avanzati di Eco Design. Una
nuova specialità che si affianca al
successo della fibra Q-nova e dà
vita, insieme ad essa, ad una nuova famiglia di filati.
Lanciato nel 2013, Q-nova by Fulgar, 100% Made in Italy, è una
poliammide realizzata tramite l’utilizzo di materie prime rigenerate
con un processo meccanico e non
chimico che rende più sostenibile
l’intero ciclo produttivo, permettendo di ridurre l’emissione di CO2
e di ottenere un minore consumo
di risorse idriche. Un filato virtuoso ulteriormente potenziato nella
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versione elasticizzata grazie alla
combinazione con l’elastomero riciclato Lycra EcoMade anch’esso
con certificazione Global Recycled
Standard, per tessuti e capi “amici
dell’ambiente”.
Q-nova pure black by Fulgar, si
arricchisce di un pigmento di colore nero, fuso all’interno del filato,
che si lega permanentemente alla
poliammide frutto di un mix di materiale vergine e riciclato. Ciò garantisce la creazione di tessuti neri
dall’intensità e solidità del colore
uniche che rispondono pienamente
alla certificazione Oekotex std class
i std 100 Appendix 6. Tessuti che
non sbiadiscono nemmeno con lavaggi frequenti. L’associazione poi

Il mercato è sempre più attento al rispetto del pianeta
e l’azienda mantovana si fa trovare pronta con una filiera
di Sergio Viganò
“green-thinking”					

con l’elastomero nero all’origine
Lycra black favorisce ulteriormente
la riduzione dell’impatto della produzione dei tessuti e permette di
eliminare l’effetto scintillio dell’elastomero. Questo porta a una semplificazione del processo di tintoria
unita all’abbattimento totale dell’utilizzo del colorante nero con un conseguente risparmio di acqua e una
riduzione dei consumi energetici e
degli sprechi, nonché la massima
sicurezza a tutela per il consumatore finale.
Grazie alla capacità di rendere
più sostenibili i processi produttivi aziendali, Q-nova pure black
può vantare numerose certificazioni in ambito green tra cui Global
Recycled Standard (GRS 2015-005
certificato da ICEA).
Pur facendo parte della stessa “famiglia”, c’è una differenza importante che consiste nella tracciabilità della fibra lungo tutto la filiera,
presente solo in Q-nova.Questo è
possibile grazie all’innovativo sistema di tracciabilità ID messo a
punto da Fulgar, inserito all’interno
della stessa poliammide. Grazie a
tale sistema, in ogni momento enti
terzi istituzionali, quali associazioni dei consumatori ed enti ministeriali, possono verificare l’autenticità dell’origine riciclata del filato.
La famiglia Q-nova by Fulgar come

quella di Q-nova pure black è stata
migliorata nella formula polimerica
al fine di rispondere sempre più ai
criteri di Eco-Design, in un’ottica
“zero” waste. Questa nuova formulazione permette di ridurre al
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massimo i rifiuti e ottimizzare tutti
i processi, non solo in fase di produzione del filato, ma anche dei
tessuti e capi finiti.
fulgar.com
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Non chiamatelo
solo “filo”

Costantino Colnaghi,
ad di Xlance

Xlance è
un’azienda
e insieme una
tecnologia.
Un ingrediente
che porta
a standard molto
elevati il concetto
di elasticità.
Resistenza, forza
e sostenibilità
sono i focus
di cui ci parla
l’amministratore
delegato
Costantino
Colnaghi
di Sara Canali

Un filo che non è solo un filo, ma
un concentrato di innovazioni e
tecnologia capace di garantire
elasticità, resistenza termica, chimica e un’ampia gamma di applicazione. Parliamo di Xlance, un
filato elastico a base di poliolefina. Grazie ai suoi componenti
chimici e alla sua struttura, questo filo presenta proprietà uniche
che lo differenziano dal comune
spandex a base poliuretanica.
Xlance è caratterizzato da una
“delicata elasticità”: la forza richiesta per allungarlo è inferiore rispetto a quella necessaria
per allungare spandex e questo
è alla base della sensazione di
comfort che conferisce questo ingrediente nel modellare i tessuti.
Quella di Xlance è una storia lunga, seppure l’azienda, così come
è ora, sia molto giovane essendo
stata rilanciata nel 2017 quando
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Costantino Colnaghi ha rilevato il
60% dell’attività come azionista
di riferimento.
Trentadue anni, una vita passata
nel mondo del tessile con un’esperienza in un’azienda tessile
in Vietnam a 20 anni, l’amministratore delegato di Xlance ha
sempre creduto fortemente nelle
innovazioni, fin da quando è
entrato in contatto con questo
filo mentre lavorava nel reparto
Ricerca e Sviluppo di Carvico.
Con lui abbiamo ricostruito la
storia dell’azienda oggi situata
a Varallo Pombia, in provincia
di Novara, e guardato insieme
verso il futuro.
Quando e come è nata XLance?
Nasce nel 2002 grazie alla ricerca di Dow Chemical. Nei primi
anni 2000 questa multinazionale
era entrata nel mercato dell’ela-

stomero per competere con Lycra
che era regina incontrastata di soluzioni per elasticizzare i tessuti.
Parliamo degli Anni 90. È allora
che nasce un filo che ai tempi si
chiamava XLA.

circolazione e ai tempi non c’erano molte soluzioni resistenti al
cloro. Un passo avanti è stato fatto poi nel mondo della camiceria
grazie alla nascita di un tessuto
no iron.

In quali mercati voleva inserirsi?
Principalmente quello dei costumi
da bagno perché questo filo ha
delle caratteristiche chlorine proof che lo rendono davvero più resistente di qualsiasi altro filato in

Cosa cambiò?
Trovando questo filo molto interessante, mi sono offerto di rilevare il
60% della società e così nel gennaio 2017 sono diventato azionista di riferimento.
# 61

Siamo arrivati a oggi. Come continua la storia?
Siamo ripartiti da capo: nuova
struttura, nuova immagine e un
investimento importante in materia di marketing e comunicazione. Vogliamo rilanciare l’azienda
per darle un appeal più consumer friendly perché è vero che
siamo un ingrediente, ma con le
proprietà del nostro filo possiamo
cambiare la percezione dell’acquirente circa le proprietà di un
capo finito.
Quali sono i settori di riferimento
per voi?
Il mondo del bagno, la camiceria
e gli indumenti di lavoro. Quest’ultimo oggi è il nostro mercato più
importante. Ci sono altri settori in
cui ci stiamo muovendo, mercati
tecnici che trascendono quelli tradizionali. Abbiamo graffiato la
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superficie. Nel mondo dei costumi
stiamo crescendo molto grazie a
collaborazioni importanti come
con Decathlon e nell’activewear
con adidas.
A livello di marketing come vi
state muovendo?
Abbiamo adottato un linguaggio
più semplice in grado di attrarre i
brand che possono così comprendere a pieno i vantaggi di Xlance:
una tecnologia brevettata in grado di conferire soluzioni innovative al mercato tessile
Come potete rispondere alle
esigenze dell’activewear e,
al contempo a quella degli

indumenti da lavoro?
Nell’activewear si tratta di avere
un capo con un’elasticità unica
che si adatta bene al corpo, resistente ai raggi UV e alla crema solare. Per quanto riguarda gli indumenti di lavoro, Xlance dà vita a
capi elasticizzati capaci di resistere alle aggressioni chimiche e alle
alte temperature che sopportano
lavaggi a 70 gradi e asciugature
a 150 gradi.
L’elastomero ha sempre
rappresentato una sorta di
impedimento alla riciclabilità dei
capi. Come lavorate a livello di
sostenibilità?
Siamo di fronte a una fibra che,
contrariamente allo spandex,
non solo non comporta l’uso di
solventi nel processo produttivo,
ma che può essere processata a
basse temperature, permettendo
un notevole risparmio di energia
elettrica e di emissioni di CO2.
Inoltre, facendo numerosi test,
abbiamo visto che in una situazione di usura normale il rilascio
di microplastiche è quasi inesistente. Uno dei problemi principali rispetto alla sostenibilità è
dato dalla fast fashion, la moda
“usa e getta” che ha conquistato
il mercato negli ultimi anni. Per
fortuna si sta tornando ad acquistare con coscienza preferendo
un capo capace di resistere nel
tempo. Nella nostra ricerca stiamo puntando proprio a questo,
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creare qualcosa in grado di fare
della resistenza il suo punto di
forza.
Cosa c’è nel futuro di Xlance?
Speriamo sempre più attività di
marketing congiunte con i brand.
Non è nostra intenzione arrivare
a produrre un capo finito, non è il
nostro lavoro, ma piuttosto fornire
il meglio ai nostri clienti. La nostra
parte di ricerca e sviluppo è molto
attiva per migliorare e ottimizzare
la nostra tecnologia al fine di poterla inserire dove oggi non è presente. Infine, vogliamo migliorare
nel campo della sostenibilità per
migliorare la value proposition.
xlancefibre.com
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