
IL MIGLIOR ALLEATO
Scegliere capi realizzati con Dryarn significa puntare sull innovazione.

Performance e comfort sono assicurati

Tutte

le attività outdoor

hannoun denominatore

comune:sottopongono il corpo

a forte sudorazione . specialmente

nei mesi estive Ma Dryarn , al

contrariodi molte fibre che bloccano

la normale traspirazione o la

consentonosolo parzialmente e per

un tempo limitato gestisce II flusso

di calore e vapore in modo tale da

non sbilanciare II sistema dl

termoregolazionee conservare la pelle

asciutto In presenza di sforzo fisico

elevato non solo è in grado di

gestireil sudore allo liquido ma

riesce a regolarne la velcolazione

armonizzandosi con le variazioni di

Intensità della traspirazione e

mantenendomicroclima ideale della

pelle.

è una fibra

testata ideale per la

creazione di first layer comodi e

che vestono il corpo

senza costringere e

I movimenti . Grazie al suo basso

peso specifico inoltre permette

44

dl realizzare capi estremamente

leggeri che , unitamente alla faro

capacità d isolamento termico

alleggeriscono numero d
'
indu.

indossare.

Assolutamente traspirante è

batteriostatico e dunque evita la

proliferazionedi batteri ,muffe . tarme

altri microrganismi e

conseguentesviluppo di fenomeni

allergicie cattivi odori . SI tratta dl una

molto resistente e

duraturanel tempo . resistente all
'

abrasionee anti-pilling.

Dryarn pub Infine essere

sottopostaa lunghe esposizioni

di luce e calore senza

subire sensibili

alterazioniFacile da

pulire ,vanta una

lungosolidità dl colore.

resistenza ai lavaggi

frequenti , non

assorbeacqua e si

asciuga molto

velocemente.

Donna

DRYARN X MICO NELLA SS 21

Uomo

MAGLIA FULL ZIP

CON CAPPUCCIO MANICA LUNGA

EXTRA DRY SKINTECH OUTDOOR

Realizzata con tecnologia Skintech

seamlesse lavorazione jacquard

con trame differenziale in

per un' elevata

e velocità di

asciugatura . per un corpo

fresco e ventilato anche

con temperature elevate.

Eccezionale morbidezza

tatto per un comfort

elevato. Disponibile nei colori

petrolio e mirtillo (

versioneda uomo) bordeaux.

e mirtillo (donna) .
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