
DRYARN® for ftk

IL DENIM DEL FUTURO?

LEGGERISSIMO E QUATTRO STAGIONI

DRYARN® TRASFORMERÀ IL JEANS IN UN CAPO DA COMPETIZIONE: LEGGERO, CONFORTEVOLE,
TERMOISOLATO E ALTAMENTE TRASPIRANTE. LA MICROFIBRA TRASLA IL LINGUAGGIO

TECNICO DELLO SPORTNEL DIZIONARIO DELL'EASYWEAR METROPOLITANO. E LA TESSITURA
BERTO RACCOGLIE SUBITO LA SFIDA

I! jeans può essere ancora un progetto di ricerca? La risposta è

sì. Perché storicamente è il capo più trasformista, eclettico, il più

ricco di riferimenti e incline ai ripensamenti: il lusso e la massa,

l'esclusività e l'inclusività, l'unisex e la femminilità, il glamour e la

performance. Un terreno adatto alla sperimentazione che oggi

si sposta tutta sui materiali, con evoluzioni futuribili in direzione

della leggerezza, della trasversalità stagionale e del comfort. La

ricerca risale la filiera per ripartire dalla fibra. Dryarn®, da sem-

pre alleata dei migliori brand sportivi, promette ora al denim

una vera novità: la microfibra più leggera al mondo capace di

conferire ai capi di jeans performance da competizione. Grazie

alla presenza di Dryarn® in trama, si riesce infatti a realizzare un

tessuto che, a parità di costruzione, è infinitamente più leggero

di un classico denim, ha uno schermo termico superiore e una

migliore gestione della traspirazione e dell'umidità, veicolate più

velocemente verso l'esterno, per un'asciugatura rapida ed effi-

cace. La leggerezza del tessuto non va a scapito del suo potere

coibente, poiché Dryarn®, grazie al suo speciale potere isolan-

te, rende il tessuto più fresco d'estate e più caldo in inverno.

La prima applicazione ad arrivare sul mercato sarà quella nata

dalla collaborazione tra Dryarn® e la tessitura padovana Berto,

che mette sul trampolino di lancio la collezione

una produzione in denim destinata a un easywear urbano per

tutte le stagioni, fatto di capi ad alto contenuto di comfort. La

linea comprende quattro differenti tipologie di tessuto: un peso

camicia da 5 once, con ordito in cotone tinto indaco e una co-

struzione che si rifà all'abbigliamento più squisitamente tecnico

(tela paracadute). Un peso pantalone da 7 once, con ordito in

cotone tinto indaco e una costruzione tipica delle gabardine

molto battute. Una seconda tipologia pantalone che avvicina

molto alla classica superficie denim, con una diagonale ben de-

finita, adatto per sviluppare i modelli cinque tasche. Un terzo

peso pantalone realizzato con una speciale costruzione

pensata per il capospalla e particolarmente indicato per

giubbini e giacche destrutturate. Il prossimo passo spetta ora

ai creativi dello stile.

THE FEEL GOO D MICROFIBRE

Dryarn
f BY AQUAFIL

www.dryarn.com

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 106

SUPERFICIE : 94 %

DIFFUSIONE : (22000)

AUTORE : N.D.

7 gennaio 2020


