
Quando si pratica
un'attività sporta il primo
strato di indument quello
a diretto contano con la
pelle, è senza dubbio il più
importante, e per cueto
deve essere di tipo tecnico,
studiato appositamente per
veicolare il sedere verso gli
strati più esterr senza però
disperdere calore,
è una microfibra
idrorepellente,
isolante,
traspirarile,
Fingrediente
ideale per
realizzarecapi
sportswear.
Dryarn esprime
ai massimo le

stresa, abbondanti
sudorazione e

Civuole fibra
La bellezzadellatecnicità
nellosport: traspirabilità,

idrorepellenza,termaregolazlone

vamsono pratici
e in termini di
iutenzione,facilmente
abili in lavatrice,
illasciugatura
eloce e che non
iscessitano cli
stiratura. Indumenti
resistenti nei colori
e all'abrasione,
grazie all'alta

asue potenzialità
proprio nei capi
underwear,
tshirt, pants,
calze.,. A
contatto con
la pelle, Diyarn
assicura allo eporto la giut coibenza
termica, spingendo le molecole di
umidità verso l'esterno, mantenendo
costante la temperatura corporea.
1a fibra infatti ha ottime capacità di
trasporto dell'umidità e veioolando il
sudore verso l'esterno garantisca agli
sportivi una sensazione di asciutto,
Diarn inoltre è la fibra più
leggera al monc
sua leggerezza,
alla capacità
d'isolamenio
termico
superiore a
quella della
lana, permette
di alleggerire
e diminuire il
numero di capi
da indossare,
garantendo
una maggiore
libertà di
movìrnento. I
casi realizzati
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all'umido dì Dryern
che ne prolunga la durata.

Adutilirzaie Dryarn, la linea Mico

Una buona
tarmoro9olazionej
corporea
parte dai
piedi e
infatti anche
Rywan, brand francese
che, da oltre 30 anni,è

specializzato nella produzione di calze
decisamente tecnologìche, perforrnanti
e assolutamente confortevoli, ha scelto
Diyarn per le proprie collezìoni.

M1 PdbertOIomba,compostada
madia, pant e calze tecaiche, che è
stata creata in collaborazione con
ilgrandissimo campione Alberto
Tomba. ___________________

Il marchio Ala' Cyclìng presenta
invece Si FALL, una maglia underwear

realizzata con alte percentuali dì
sl da offrire le migliori
rmance a chi le indossa.

a linea underwear Sixs
Warrn è più traspirante
del POIestere, più
isolante della lana e più
leggera di ogni altra
fibra. Dryarn è l'alleato
ideale per gli atleti che,
durante l'attività sportiva,
sottopongono il corpo a
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La g#mmaSkintech di underwesr
tecnicosenzacucituredi MicoSport
si arricchiscedallastagioneAI17/1
dalfinnovalivaActiveakin.Concepita
conFobiettisodellavenalilite,sarà
idealeper utilizzointuttelatipologia
di aftieitàsportlea,caratterizzata
da tuttofindispenuabileper
esserefunzionaleallaperlormance
secondoMico:strtrtiura3D
searrilesasenzacuciture(aderisce
perftamentealcorpo,libertàdì
movimentocomoditàall'indosso,
tareoregolaioneperletta;maglia
coslnjitacondoppiofilo interecciato
di poIipropianee poliammide
a garanzieditemioregnlsziorne,
veicolazionedell'umiditàineccesso,
e resistenzaall'uso;effettobicolore;
eltarresleelasljcizataperun
comforteccellentesif utilizzo,

CALZASkI Offlclal ITA Maglia
in poliprepileneDryarn+tlbra

LYCRA,rintoralanatomici,L'FR
inTherrrrolite,cuciturapiatta

invisibile
enti4rizione,protehne

dellacavigliae deltendine
d'Achille,fasciaelastica

anti.torsiorreallacaviglia
e arcopIantare,

orotezionisul collo
i piedee allatibia,

magiaa retead
altatraspirazione
sul collodel

piede.

MICOSPORT
Tel.030 2003211
infocPtmico,it
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Duaftecb merinodl Mico rappresentaoggi le '

massimaespressionedellatecnologiadelmateriali
oliproilereall'interno+ lanamerincaall'esterno)

racchiusain ununicostrato.Da6 annipresentenella
collezioneoutdoordi Mico,perl'Al17/18si propone
conunagannnnapiI ampiadì colone rriodelli
I capiDualtechMerinosonocompostidauntessuto
doubleface:unostratointernoinpolipropilenee uno
esternori lanaMesinoconpercentualedipollanimide - -

Questacombinazioneèin gradodi garantireisolamento
termicoternroregolazloìle,oranellostessotempotraspirazioneottimalemantenendolapelleasciutta
e un'estremaleggerezzadelcapo.LalanaMarino,uiita ad unapercentualedi poliariiiridechele
conferisceunarreggioreresisterza,permettediesaltarelealteperformancedelpolipropilene.
Lalanautiluzataè dellacategoriasuperwash,ivestitacioèda unfilm dires.rapoliamnidica,che
permettesenzaproblemiil lavaggioinlevatriceIlPolipropileneè lafibra piItecnicae leggera
esistentee possiedeinnumerevolivantaggi:nonhaegualiinterminiditrasprazionee quindidi
capacitàti mantenerelapete'sempreasciutt nonassorbecattiviodori,è unallergica,moltoleggera
e riducealrntnìmoladiserslernedelcalorecorporeodurantel'attivitàfisica.

Codici
di funzionalità

Underweartecnicosportivo
per un activequotidiano

La linei Officlal ISa,presentein collezione
da dleerssstagioni, perl'Al 17/18 si presenta
conunrostyling ancorapiùaccattivantegrazie
al corinuinoconDryarn. I capi dellalinea
Officialita sonoin gradodi isolarecomela lana,
conferireunaleggerezzaunica e allostessotempc
veicolareall'esternoil sudoreprodottodurante
l'attività llsica.L'efficienzadiscambiotra pe11e,
tessutoe ambienteassicurail massirnioccmforr
edevita la spiacevolesensazionedi
freddo causatadall'umidEtàsulla
pelle.L'elasticitàdeltessuto
permettedi aveolgere
perfettamenteil corpoe di
ottimizzarela traspirazione
lasciandola pelleasciutta
e alla temperaturaideale.
L'assenzadicuciture
e Lastruttura auto
modellanteconreticolo
muscolocontenitivo
garantiscono
comfert
senzacostrizioni,
Composizione:
95% Polipropilene
Dryam5%
Elastan.

La dl calze a
compressionecertificatadalCIE
(unicobraenda Italia)OxiJet
Compressionsi complelaper la
stagicneAl 17/18conl'arrivodella
cala a compressioneperlostia
realizzalain lanamarino.Lecalze
Oxi'Jetesercitanosul muscolola
giustacompressione,senzastringeri
troppo,persostenerefusione
naturaledelmuscolosenzalim'itarla:
unacalzepreventiva,a connpressionr
selettive.
Tuttodo è alatopossibilegrazie
all'ausiliodi macchinea tecnologia
avanzatissimacheperrnietlono
di gestireilmodulo Iaàcò, sia
radialesialongitudinale,che
vienecontrollatodurantetutta la
faseci produzione,garantendoil
bilarvciarneritodalleforzedeifilati
impiegatiin ognipuntoa partire
dallacaviglia,poiadecrescerenel
polpaccioe poisvanirenellaparte
alta.
L'animadallacalzeOXl-JET
CompresaloninfibreLYCRA(è)
garantisceil mantenimento
dell'elasticitàe
del livellodi
compressione
perun notevole
numerodi lavaggi.
Tuttiifilatiutilizzati
sonocertilicatiOako
Te. OekoTesoffreuno
standarddi valutazione
unitonnee scientificamente
provatoper lasicurezza

prodotti

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 95-109
SUPERFICIE : 0 %

DIFFUSIONE : (9000)
AUTORE : N.D.

1 febbraio 2017

P.16


	Dryarn ITA
	ATTRACTION




