
speciale 
tessuti 
Una 
fibra 
da 
indossare 
per 
fare 
sport 
ma 
anche 
da 
utilizzare 
per 
avere 
un 
guardaroba 
ecosostenibile 
tutto 
l'anno 
Dryarn 
è 
una 
microfibra 
di 
polipropilene 
innovativa, 
nata 
dalla 
tradizione 
e 
dall'esperienza 
di 
Aquafil. 
E 
la 
fibra 
più 
leggera 
esistente 
in 
natura, 
dermatologicamente 
testata, 
caratteristica 
che 
la 
rende 
ideale 
per 
svariate 
applicazioni 
e 
che, 
soprattutto 
nel 
mondo 
dello 
sport- 
swear, 
ha 
permesso 
di 
introdurre 
nell'abbigliamento 
tecnico 
un 
nuovo 
concetto 
di 
comfort. 
RISPARMIA 
ENERGIA 
ELETTRICA 
Non 
è 
necessario 
lavare 
i 
capi 
ad 
alte 
temperature 
perché 
non 
lega 
con 
le 
altre 
sostanze 
e, 
quindi, 
risulta 
particolarmente 
resistente 
allo 
sporco 
che 
non 
penetra 
nelle 
fibre, 
ma 
resta 
in 
superficie. 
Ecco 
perché 
basta 
pochissimo 
detersivo, 
nessuna 
candeggina 
e 
basse 
temperature 
di 
lavaggio. 
Asciuga 
velocemente 
e 
non 
si 
stira. 
Non 
cambia 
nel 
tempo 
per 
colore, 
dimensione, 
aspetto 
estetico. 
Per 
produrre 
il 
filato, 
viene 
impiegato 
dall'azienda 
un 
basso 
quantitativo 
di 
energia 
elettrica 
e 
di 
acqua 
rispetto 
agli 
standard: 
si 
fila 
infatti 
aÓ8 
 
basse 
temperature 
e 
il 
processo 
di 
filatura 
richiede 
poca 
acqua. 
NON 
INQUINA 
Nasce 
come 
filato 
già 
tinto 
e, 
quindi, 
non 
è 
necessario 
tingere 
il 
tessuto 
(procedimento 
quest'ultimo 
che 
richiede 
lo 
smaltimento 
di 
sostanze 
inquinanti). 
Gli 
scarti 
di 
produzione 
vengono 
riciclati 
e 
reimmessi 
in 
nuovi 
cicli 
di 
produzione 
per 
la 
realizzazione 
di 
altri 
prodotti 
di 
uso 
quotidiano. 
Non 
richiede 
lavaggi 
in 
fase 
di 
produzione 
(a 
differenza 
della 
lana), 
con 
un 
notevole 
risparmio 
di 
acqua. 
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Missing 
SDeciale 
tessuti 
Non 
richiede 
sbiancaggio 
a 
differenza 
del 
cotone. 
Non 
vengono 
usati 
né 
solventi 
né 
acidi 
a 
differenza 
di 
viscosa, 
triacetato, 
nylon 
e 
poliestere.È 
RESISTENTE 
Un 
capo 
realizzato 
in 
Dryarn 
dura 
di 
più, 
conserva 
più 
a 
lungo 
i 
suoi 
colori 
e 
la 
sua 
forma. 
Il 
tessuto 
non 
subisce 
variazioni 
dimensionali 
anche 
dopo 
ripetuti 
lavaggi 
ed 
è 
resistente 
alle 
abrasioni. 
UN 
TESSUTO 
PER 
1 
2 
MESI 
Grazie 
alla 
caratteristica 
di 
termoregolazione 
del 
filato 
[che 
mantiene 
la 
temperatura 
del 
corpo 
fresca 
in 
estate 
e 
calda 
in 
inverno) 
i 
capi 
in 
Dryarn 
possono 
essere 
utilizzati 
12 
mesi 
all'anno. 
E 
dermatologicamente 
testato 
e 
più 
del 
cotone 
previene 
problemi 
di 
dermatiti 
da 
contatto, 
irritazioni 
e 
allergie. 
Gra- 
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zie 
alla 
capacità 
della 
microfibra 
di 
espellere 
l'umidità 
e 
il 
sudore, 
i 
capi 
realizzati 
con 
Dryarn 
offrono 
un 
comfort 
assoluto 
ed 
elevate 
-7 
h-m-i 
i 
in 
i 
n 
i 
ni 
i 
h 
11 
lini 
controllata 
e 
idrorepellenza. 
L'eccezionale 
capacità 
d'isolamento 
termico 
mantiene 
la 
temperatura 
del 
corpo, 
proteggendolo 
dal 
fred- 
I 
II 
II 
i 
i 
- 
l'. 
' 
I 
vengono 
trasportati 
all'esterno 
del 
tessuto, 
dove 
possono 
evaporare 
rapidamente 
per 
ottenere 
un 
risul- 
In 
Ini 
rii 
c 
r-> 
l'io* 
mcr-iiiffm 
www.dryarn.com 
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# speciale tessuti

Dryam
èpertutle
le stagioni

Dryarn una microfibro di polipro-
pilene innovatva, nata daFo tradi-
zione e dall'esperienza di Aquafil.
È la fibra più leggera esistente in
natura, dermatologicamente tesla-
ta, caratleristicc che la rendo idea-
le per svariate applicazioni e che,
soprcitutto nel mondo dlIo sport-
swear, ha permessodi introdurre
neU'cbbigliamento tecnico un nuo-
vo concettodi comfort.

RISPARMIA
ENERGIA ELETTRICA
Non é necessariolavare i capi ad
alte temperature perché non lega
con le altre sostanze e, quindi, ri
suIa particolarmenteresistenteallo
sporco che non penetra nelle fibre,
maresta in superficie. Ecco perché
basta pochissimodetersivo, nessu-
n candegginci o bassetempertu-
re di lavaggio.
Asciuga velocementee nonsi stiro.
Non cambia nel tempo per colore,
dimensione, aspetto esteico. Per
produrre filato, viene impiegato
dall'azienda un basso quantitativo
di energia eettrica e di ocquo ri-
spetto agli standard: si filo infatti a

I
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https://twitter.com/search?q=%23 speciale tessuti Una fibra da indossare per fare sport ma anche da utilizzare per avere un guardaroba ecosostenibile tutto l'anno Dryarn � una microfibra di polipropilene innovativa nata dalla tradizione e dall'esperienza di Aquafil E la fibra pi� leggera esistente in natura dermatologicamente testata caratteristica che la rende ideale per svariate applicazioni e che soprattutto nel mondo dello sport- swear ha permesso di introdurre nell'abbigliamento tecnico un nuovo concetto di comfort RISPARMIA ENERGIA ELETTRICA Non � necessario lavare i capi ad alte temperature perch� non lega con le altre sostanze e quindi risulta particolarmente resistente allo sporco che non penetra nelle fibre ma resta in superficie Ecco perch� basta pochissimo detersivo nessuna candeggina e basse temperature di lavaggio Asciuga velocemente e non si stira Non cambia nel tempo per colore dimensione aspetto estetico Per produrre il filato viene impiegato dall'azienda un basso quantitativo di energia elettrica e di acqua rispetto agli standard si fila infatti a�8  basse temperature e il processo di filatura richiede poca acqua NON INQUINA Nasce come filato gi� tinto e quindi non � necessario tingere il tessuto procedimento quest'ultimo che richiede lo smaltimento di sostanze inquinanti Gli scarti di produzione vengono riciclati e reimmessi in nuovi cicli di produzione per la realizzazione di altri prodotti di uso quotidiano Non richiede lavaggi in fase di produzione a differenza della lana con un notevole risparmio di acqua 69  # SDeciale tessuti Non richiede sbiancaggio a differenza del cotone Non vengono usati n� solventi n� acidi a differenza di viscosa triacetato nylon e poliestere� RESISTENTE Un capo realizzato in Dryarn dura di pi� conserva pi� a lungo i suoi colori e la sua forma Il tessuto non subisce variazioni dimensionali anche dopo ripetuti lavaggi ed � resistente alle abrasioni UN TESSUTO PER 1 2 MESI Grazie alla caratteristica di termoregolazione del filato che mantiene la temperatura del corpo fresca in estate e calda in inverno i capi in Dryarn possono essere utilizzati 12 mesi all'anno E dermatologicamente testato e pi� del cotone previene problemi di dermatiti da contatto irritazioni e allergie Gra- 70  zie alla capacit� della microfibra di espellere l'umidit� e il sudore i capi realizzati con Dryarn offrono un comfort assoluto ed elevate -7 h-m-i i in i n i ni i h 11 lini controllata e idrorepellenza L'eccezionale capacit� d'isolamento termico mantiene la temperatura del corpo proteggendolo dal fred- I II II i i - l' ' I vengono trasportati all'esterno del tessuto dove possono evaporare rapidamente per ottenere un risul- In Ini rii c r-> l'io* mcr-iiiffm wwwdryarncom 71&src=hash
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NON INQUINA
Nascecome filato già tinto e, quin-
di, nonè necessariotingere il tessu-
to (procedimento quest'ultimo che
richiede lo smaltimentodi sostanze
inquinanti).
Gli scarti di produzione vengono
riciclati e reirnmessiin nuovi cicli di
produzione per lo realizzazione di
altri prodotti di usoquotidiano.
Non richiede lavaggi in fase di
produzione (a differenza della
lana(, con un notevole'isparmio di
acqua
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basse temperaturee il processodi
filatura richiede poca acqua.
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# soeciale tessuli

Non richiede sbiancoggio o dif- di più, conserva più o lungo i suoi regolazione del filato (che monfie-
ferenza del cotone. Non vengono colori e lo suo formo. Il tessutonon ne lo temperatura del corpo fresco
usati nésolventi nè acidi ci differen- subiscevariazioni dimensionoli Cn- in estate e calda in inverno) i capi
za di viscosa triacetato, nylon e che dopo ripetuti lavaggi ed è resi- in Dryorn possono essere utilizzati
poliestere. stentealle abrcisioni. 12 mesi all'anno. È dermatolagi-

comente testato e più del cotone
E RESISTENTE UN TESSUTO PER 1 2 MESI previerie problemi di dermatiti da
Un capo realizzato in Dryarn dura Grazie alla caratteristico di fermo- contatto, irritazioni e allergie. Gru-

70

Tutti i diritti riservati

Sport Business Mag

PAESE : Italia 
PAGINE : 68-71
SUPERFICIE : 25 %
PERIODICITÀ : Trimestrale


AUTORE : N.D

1 ottobre 2017



zie alla capacità della microfibra
di espellere l'umidità e I sudore,

capi realizzati con Dryarn offro-
no un comfort assolutoed elevate

S+I-I4

controllato e idrorepellenza. L'ec-
cezionale capacità d'isolamento
termico mantiene la temperatura
del corpo, proteggendolo dal fred-

I I I Il Il I-. I
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vengono trasportati all'esterno del
tessuto, dove possono evaporare
rapidamente per ottenere un risul-
f,,+,, ,l
www.dryarn.com
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