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Dalla ricerca ed esperienza Mico idee sempre
nuove applicate all'underwear sportivo TONLIGECA

TECNOLOGIA
a n t i f r e d d o

MICO SPORT
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Pur lo strato a contatto con
la pelle Mico Sport ha scelto
DnjurirRj, la microfibra più
leggera al mondo traspirante,
anallergica, batter fosfatica e
derm alo log ica m ente Cestai a,
L 'utilizzo di Drvarn consente a
Mico Sport di progettare capi
altamente perfo rimatiti: grazie
alla tecnologia Skmtech K

seamless, i capi M l - W i n l e r
P r o l?mli-i'ivc-;tr uniscono
una capacità compressiva
perl'orm ante con un a
tecnologia di tessitura
di eccezionale efficacia
traspirante.

Una collezione innovativa e performante prende vita da oicMMico

per la prossima stagione, forte di un know how tecnologico
unico, unito ad un design squisitamente italiano. Grazie
al brevetto Skintech Seamless® squame 3D - la termica
più traspirante realizzata con tecnologia tridimensionale
- in corrispondenza delle zone del corpo più soggette a
sudorazione e degli snodi di maggior movimento, la presenza
di appendici sporgenti a forma di squame crea un'anticamera
di aerazione fisica tra il primo ed il secondo strato, in grado di
dissipare più rapidamente il vapore nell'atmosfera.
Inoltre, la struttura unica nel suo genere,
fa sì che lo strato a diretto contatto con la pelle, realizzato
in polipropilene Dryarn «), risulti pulito ed estremamente
compatto, in grado così di svolgere al meglio la sua funzione
traspirante.
Tutto questo è Mico Sport: abbigliamento tecnico sportivo ad
alto contenuto ingegneristico testato ed approvato da grandi
campioni.
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