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ACCESSORIES - FABRICS

N
neoprene

K
kevlar

N
neoprene

Thermolite Base® offre calore e confort anche
in condizioni di attività fisica intensa. Una fibra
che offre grandi prestazioni termiche, essendo
una fibra cava che cattura l'aria per offrire
maggiore isolamento. Si asciuga con una rapidità del 20% superiore a qualsiasi
altro tessuto isolante. Thermolite Base®, è ideale per gli strati interni, perché
leggero, comodo e lascia piena libertà di movimento.
•Capacità di isolamento
•Gestione dell'umidità senza trattamento chimico
•Calore e leggerezza
•Non si stropiccia e non perde i colori

Thermolite Base® offers warmth and comfort, even when physical activity is
intense. A fiber that offers fantastic thermal performance as it is a hollow fiber
processed that captures air in order to provide greater insulation. It dries 20%
faster than any other insulating fabric. Thermolite Base® is ideal for linings
because it is lightweight, comfortable and provides total freedom of movement. 
•Insulation capability
•Moisture control without chemical treatment
•Warmth and lightness

THERMOLITE BASE®

È un filato formato da un poliestere
speciale con una traccia di cotone
e presenta allo stesso tempo i
pregi di entrambi i tessuti; assorbe
l’umidità della pelle ed è morbido al tatto. Il trattamento
Freshguard™ nel tessuto elimina completamente tutti gli odori.
Dri-release® si asciuga quattro volte più velocemente del cotone
Il poliestere copolimerico nella fibra respinge l’umidità
costringendola verso la superficie esterna dove gli strati d’acqua
evaporano velocemente.

Dri-release® is made from a patented yarn with just a trace of
natural fibres. Dri-release® combines the best qualities of both;
it kicks moisture away from the skin and it is soft to the touch.
The Freshguard™ treatment embedded in the yarn, eliminates
odor completely. Dri-release® dries four times faster than cotton.
Synthetic fibres repel moisture, forcing it through to the surface
of the garment where it evaporates quickly. 

DRI-RELEASE®

NW 4PRO®

Nw 4Pro® garantisce una
protezione totale e durevole nel
tempo. Questo tessuto è ottenuto
accoppiando un'innovativa
membrana a struttura chiusa con tessuti e pile in grado di
esaltarne la funzionalità. La membrana protegge dal vento
mantenendo costante la temperatura corporea e garantendo un
efficace gestione del vapore corporeo, lasciando asciutta la
parte interna. Il pile interno favorisce una buona termicità.

Nw 4Pro®, thanks to its unique outer and inner technical features,
guarantees total and long-lasting protection. The innovative
closed-cell membrane structure protects against the wind to help
maintain stable body temperatures. The internal fibres enhance
this efficiency and heat control while managing to stay dry.

NW XLITE®

Nw XLite® è un tessuto soft shell tecnologicamente
innovativo ed esteticamente attraente. Grazie alla
sua struttura esterna ed alla elevatissima
percentuale di Lycra®, X-Lite® è molto confortevole
e performante. Lo spessore ridotto del 50% rispetto ai tessuti tradizionali,
favorisce un peso molto contenuto. Il layer interno realizzato in Fleece High Tech
garantisce un elevato isolamento termico ed una corretta traspirazione. La
membrana X-Lite® garantisce traspirabilità, protezione dal vento, eccellente
gestione della sudorazione e del riscaldamento corporeo.

Nw XLite® is a soft shell fabric, technically innovative and with esthetic appeal.
Its external structure with a high percentage of Lycra®, X-Lite® guarantees a
high-performance garment extremely comfortable. The outer layer is 50% thinner
than traditional fabrics, giving it exclusive lightweight. The inner layer made of
High Tech Fleece, guarantees correct breathability and internal microclimate
management. XLite® membrane guarantees breathability, wind protection,
excellent moisture and body overheating management.

PU
Pellicola spalmata su materiale poliestere con eccezionali doti protettive contro gli agenti atmosferici, facile da pulire e di rapida asciugatura.

Polyester interlock knit fabric laminated to a thin film of polyurethane, excellent wind and water barrier. It is easy to care and very quick to dry.

KEVLAR
Fibra sintetica polimerica, che a parità di peso è 5 volte più resistente dell'acciaio. Il Kevlar ha una grande resistenza al calore e alle
sollecitazioni dovute agli urti e allo sfregamento.

Synthetic polymer fiber which is 5 times more resistant than steel at the same weight comparaison. Kevlar is extremely resistant to heat
and to rubbing and crashing's strains.

NEOPRENE
È un elastomero di sintesi che si presenta come una gomma porosa, costituita
da cellule gassose distribuite uniformemente in tutta la sua massa. Le peculiarità
di questo materiale si concentrano nella sua elasticità, resistenza allo
schiacciamento ed elevata coibenza la quale impedisce che il calore venga
disperso all'esterno, mantenendo una temperatura ideale durante l'esercizio fisico.

This synthetic elastomer has a porous rubber appearance and is composed of
gaseous cells evenly distributed throughout its mass. Elasticity, compressive
strength and good insulation, preventing heat loss and maintaining the perfect
temperature during physical exercise, distinguish this material.

È una fibra animale
ottenuta dal pelo degli
ovini. Considerata una fibra
calda per eccellenza, Ha la
capacità di assorbire fino al
20% di umidità. Il termine
pura significa 100% lana, mentre il termine
vergine indica che il capo è stato prodotto con
fibre che non sono state precedentemente
lavorate. Il marchio internazionale che indica tale
filato è il “woolmark®”.

This natural fiber is obtain from ovine’s hair.
Considered among the most excellent warm
fibers. It has also the capacity to absorb up to
20% of humidity. The term pure indicates 100%
wool, while the term vergin indicates that the
apparel has been produced with non treated
fibers. The international mark that indicates
this yarn is “woolmark®”.

WOOLMARK®

Questo filato innovativo è una fibra in
poliestere legata a materiale bio-
ceramico. Questa tecnologia offre
un isolamento termico eccezionale
nelle basse temperature e garantisce
una perfetta termoregolazione.
Resistex Bioceramic®è:
•Una barriera effettiva contro il freddo
•Eccezionalmente elastico se combinato

con fibre naturali
•Resistente anche dopo numerosi lavaggi

This innovative yarn is made of polyester fiber bonded
to bio-ceramic material. Its unique technology offers
high thermal insulation for low temperatures and
guarantees a perfect thermoregulation.
Resistex Bioceramic® is:
•An active barrier against cold
•Excellent elasticity when combined

with natural fibers
•Resistant to frequent washing

NEW

RESISTEX BIOCERAMIC®

NW 4PRO®

Nw 4Pro® garantisce una
protezione totale e durevole nel
tempo. Questo tessuto è ottenuto
accoppiando un'innovativa
membrana a struttura chiusa con tessuti e pile in grado di
esaltarne la funzionalità. La membrana protegge dal vento
mantenendo costante la temperatura corporea e garantendo un
efficace gestione del vapore corporeo, lasciando asciutta la
parte interna. Il pile interno favorisce una buona termicità.

Nw 4Pro®, thanks to its unique outer and inner technical features,
guarantees total and long-lasting protection. The innovative
closed-cell membrane structure protects against the wind to help
maintain stable body temperatures. The internal fibres enhance
this efficiency and heat control while managing to stay dry.

NW XLITE®

Nw XLite® è un tessuto soft shell tecnologicamente
innovativo ed esteticamente attraente. Grazie alla
sua struttura esterna ed alla elevatissima
percentuale di Lycra®, XLite® è molto confortevole e
performante. Lo spessore ridotto del 50% rispetto ai tessuti tradizionali, favorisce
un peso molto contenuto. Il layer interno realizzato in Fleece High Tech garantisce
un elevato isolamento termico ed una corretta traspirazione. La membrana XLite®

garantisce traspirabilità, protezione dal vento, eccellente gestione della
sudorazione e del riscaldamento corporeo.

Nw XLite® is a soft shell fabric, technically innovative and with esthetic appeal.
Its external structure with a high percentage of Lycra®, XLite® guarantees a high-
performance garment extremely comfortable. The outer layer is 50% thinner than
traditional fabrics, giving it exclusive lightweight. The inner layer made of High
Tech Fleece, guarantees correct breathability and internal microclimate
management. XLite® membrane guarantees breathability, wind protection,
excellent moisture and body overheating management.

THINSULATE® INSULATION
È una microfibra tecnica circa 10 volte più sottile delle normali fibre in poliestere
utilizzate per l’isolamento termico nell’abbigliamento invernale. Le fibre
Thinsulate® Insulation sono ideali per l’isolamento dell’aria e per il mantenimento
del calore radiante corporeo, lasciando comunque evaporare il sudore.

The unique microfibers of Thinsulate Insulation are nearly 10 times thinner than the polyester fibers normally
used in insulation for winter clothing. Thinsulate® Insulation fibers are ideal for insulating air and reflecting
back the body’s radiant heat, allowing body moisture to escape and evaporate at the same time.

NEOPRENE
È un elastomero di sintesi che si presenta come una gomma porosa, costituita da cellule gassose distribuite uniformemente in tutta la
sua massa. Le peculiarità di questo materiale si concentrano nella sua elasticità, resistenza allo schiacciamento ed elevata coibenza la
quale impedisce che il calore venga disperso all'esterno, mantenendo una temperatura ideale durante l'esercizio fisico.

This synthetic elastomer has a porous rubber appearance and is composed of gaseous cells evenly distributed throughout its mass. Elasticity, compressive
strength and good insulation, preventing heat loss and maintaining the perfect temperature during physical exercise, distinguish this material.

Nuovo tessuto tecnico ottuenuto dalla coppiatura di soft shell membranato con pelliccia ecologica
all'interno. Grazie al soffice tessuto interno, Soft Shell Fur garantisce una eccellente coibenza termica
isolando il corpo dal freddo. Questo innovativo tecno-tessuto permette una protezione totale contro
il vento e la pioggia.

Technical fabric obtained by combining soft shell membrane with ecologic fur inside. Thanks to the soft
inner fabric, Soft Shell Fur guarantees excellent thermic insulation protecting the body from cold conditions.
This innovative technical-fabric is perfect for wind and water total protection.

SOFT SHELL FUR

NEW




