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La sceltadiun capodi abbigliamentoper lo sport

dovrebbepartireda qui: dal materiale

con cui è statorealizzato.Perproteggerela pelle

eottenereil megliodalla performance

_ di KarenPozzi

Chi pratica sport a livello agonistico saquanto essereben

equipaggiati sia il primo passoper otteneregrandi risultati.

Uncapodi abbigliamento tecnico,pratico e al tempo stesso

confortevole,èunvaloreaggiuntoimportante.Maqualisonole variabili

che guidanolascelta dàcquisto?

Troppevoltesi privilegianoil design,la marca o il coloresenzacono-

scere, guardandol'etichetta,lecomposizioniequindisenzafare atten-

zione ai materialicon iqualiè realizzato.Quantisportivisi sonodavvero

mai chiestiquali materiali entrerannoin contattocon la loropelle? Le

persone si pongonoquestadomandaquandoacquistanoaltre cate-

gorie di prodotto,unacrema o unbagno schiumaper esempio, ma

quest'attenzionesembrasvaniredi frontea uncapo di abbigliamento.

Eppurela pelleèla primadifesadagli agentiesterni,dalle radiazioni

solarie dall'inquinamento,proteggedallatemperaturaesternae rego-

la la termoregolazionedel corpo.Èmolto importantesaperecosasi in-

dossa, e in questosenso,saperleggerecon attenzionele etichettedei
capi econoscerei materialipuò aiutarea effettuareunascelta corretta

e consapevole.

LE CARATTERISTICHEDEL TESSUTO

La tecnologiaoggipermettedi crearefibresinteticheingradodi offri-

re a chi le indossasicurezza,termoregolazione,praticitàe benessere
uguali se nonsuperiorialle fibrenaturali.È ilcasodi Dryarn,la microfi-

bra piùleggeraalmondo,unfilato in gradodiesaltarele performance

dello sportivogarantendogliil massimocomfort.

Testdi laboratorio hanno dimostratocome Dryarn siasuperiore alle

altre fibreanalizzatein terminidi termoregolazione,traspirabilitàe ve-

locità di asciugatura.
Dryarninfatti permetteadacqua,umidità esudoredi venire traspor-

tati all'esternodel tessutoedi evaporarerapidamente,riducendo la

proliferazionedi batteri e laformazione dicattivi odori.Al contrariodi

molte fibrechebloccanola normale traspirazionedelcorpo o la con-

sentono solo parzialmenteeper un tempolimitato, Dryarngarantisce

performance straordinariein condizioni di attività fisica sia blanda

che intensa:gestisceinfattiil flusso di calore e vapore della traspira-

zione in modo tale danon sbilanciareil sistemadi termoregolazione

e conservarela pelle asciutta.Inpresenzadi sforzofisicoelevato non

solo è in grado digestire il sudoreallostatoliquido ma riesceanchea

regolarne laveicolazionearmonizzandosicon le variazionidi intensi-

tà della traspirazionepermettendoquindi alcorpo,ancheal termine

dello sforzofisco,di mantenereil microclima idealedella pelle.

Dryarnè piùisolantedel cotonee della lana,inoltre,grazieal suobas-

so pesospecifico, permettedi realizzarecapi estremamenteleggeri,

creando indumentiche,a paritàdi confezione,possonopesaremolto

meno.Il medesimoindumentorealizzatoin Dryarnpuòpesareil 32%in

menorispettoall'equivalentein lanae il34%in menorispettoall'equiva-

lente indumentoin poliestere.Questaleggerezza,unitaalla capacità
d'isolamentotermico,superiorea quelladella lana,permettea Dryarn
di alleggerire il numerodi capida indossaregarantendocomfortele-

vato e una maggiorelibertàdi movimento.

Dryarnè dermatologicamentetestato(Universitàdi Modena e Reg-

gio Emilia- Dipartimento di Dermatologia)e,a contattocon la pelle,

rappresental'ultima frontieradell'abbigliamento. Previeneproblemi

di dermatiti da contatto,irritazionie allergie,evita la proliferazionedi

batteri,muffe,tarmeoaltri microrganismienoncreaeffetti indesiderati

sulla pelle,soprattuttodellepersonepiùsensibiliochepresentanopro-

blemi dermatologici.

Estremamenteresistente,Dryarnnoncambianel tempoper colore,di-
mensione e aspettoestetico.Resisteailavaggi frequenti,nonassorbe
acqua,asciugamoltovelocementee non si stira.

In questiannimoltiatleti hannotestato Dryarnnei loroallenamentie in

gara riscontrandoin questafibracaratteristicheuniche.I lorosuccessi
hannocostellatoquestianni di importantirisultatiehanno permessodi

raccontarela microfibraattraversola vocedi autorevoliprotagonisti.

Dagli sportinvernalial running,dalcycling al mtb:oggi nonc'èsettore

sportivoche,nelcrearecapitecnicietecnologici,nonutilizzi Dryarnper

realizzarecollezioniunderwearesecondlayer.

Molti brand, dallosportswearalfashion,dall'abbigliamentobaby al de-

nim, hannosceltoDryarnper realizzarecollezionidovequalitàe tecno-

logia, modernitàe comfort rappresentanoiplus fondamentali.

Cercalonell'etichettadeituoi capi. dryarn.
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