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CARVICO & JERSEY LOMELLINA a PGA 2019 

Sul green come nei tessuti: precisione, tecnica ed eleganza 

 

Resistenza, forza, tecnica, eleganza, flessibilità. Le principali caratteristiche del golf, sport 

affascinante amato da milioni di persone in tutto il mondo, sono le stesse che rendono unici i tessuti 

di Carvico e Jersey Lomellina, che fanno il loro debutto a PGA 2019. 

 

Le due aziende bergamasche, leader di settore nella produzione di tessuti tecnici indemagliabili 

elasticizzati e a maglia circolare, portano a Orlando tutta l’eccellenza del made in Italy applicata 

al mondo del golf. 

 

Tessuti leggeri, traspiranti, comodi, ideali per capi casual ma raffinati, sportivi ma eleganti, che da 

sempre caratterizzano l’abbigliamento del giocatore di golf, amatoriale e professionista. 

I tessuti presentati da Carvico e Jersey Lomellina a PGA 2019 sono tecnici e performanti, 

perfettamente in grado di rispondere alle esigenze dello sportivo del manto verde. Estremamente 

confortevoli, seguono le linee del corpo senza costringerlo garantendo una libertà di movimento 

totale: accompagnano ogni tiro, assecondano ogni swing.  

I tessuti delle due aziende sono resistenti al pilling, proteggono la pelle dai raggi UV e donano ai 

capi un aspetto tecnico ma raffinato, grazie alle loro particolarità cromatiche e materiche: effetti 

tridimensionali, mélange, double face… 

 

Non solo. I tessuti Carvico e Jersey Lomellina sono sicuri e realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente 

grazie a una politica aziendale e produttiva rivolta alla salvaguardia del pianeta. Recupero 

dell’acqua, riduzione dei fumi, autoproduzione dell’energia elettrica, tutto segue una visione eco 

sostenibile. È in quest’ottica che nascono i tessuti dall’anima green VITA (Carvico) e RENEW (Jersey 

Lomellina), realizzati con ECONYL®, filo di Nylon rigenerato da materiali di scarto pre e post 

consumer (reti da pesca, fluff dei tappeti, tulle rigido…) ormai giunti alla fine del loro ciclo vitale 

che, invece di essere smaltiti in discarica, vengono recuperati e rigenerati attraverso complessi 

processi di scomposizione fisico-chimici. 

 

Qualità, tecnica, performance ed eco-sostenibilità, i tessuti Carvico e Jersey Lomellina sono la 

scelta vincente per l’abbigliamento dedicato al golf, uno sport complesso e stimolante che non 

richiede solo precisione, è precisione. 
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FOCUS TESSUTI CARVICO E JERSEY LOMELLINA PER PGA 2019 

 

VITA 

VITA è versatile, iper-resistente, ultra sottile e bielastico è un mix unico tra compressione muscolare 

e comfort. Un tessuto dall’anima green sottile, morbido ed estremamente traspirante, che 

garantisce ottima copertura, mantenimento della forma e un’eccellente protezione dai raggi UV. 

Particolarmente indicato per la realizzazione di pantaloni comodi e leggeri che lasciano completa 

libertà di azione, assecondando l’atleta in ogni suo movimento.   

Composizione: 78% Poliammide ECONYL® - 22% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 190 g/m² 

 

VITA POWER 

VITA Power è la versione più forte e più sostenuta di VITA. Realizzato con la poliammide riciclata 

ECONYL®, ha un peso maggiore e un recovery eccezionale. Morbido, dalla mano piacevole, 

compatto e traspirante, VITA Power è resistente al pilling e alle abrasioni, protegge dai raggi UV 

(UPF 50+) assicura la corretta compressione muscolare, rallentando la formazione dell’acido lattico 

e favorendo un recupero più rapido della condizione fisica.  

Composizione: 78% Poliammide ECONYL® - 22% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 225 g/m² 

 

VITA SUEDE 

VITA Suede è la versione spazzolata di VITA Power, anch’esso realizzato al 78% da Poliammide 

Econyl® e al 22% da Elastane. Si distingue per il suo aspetto opaco e una mano calda, quasi 

naturale, che dona un effetto scamosciato. VITA Suede è morbido, compatto e traspirante, un 

tessuto dalla doppia personalità e ricco di fascino. Perfetto per outfit versatili e originali, ideale per 

confezionare capi tecnici e alla moda. 

Composizione: 78% Poliammide ECONYL® - 22% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 210 g/m² 

 

VITA PL 

Tecno-tessuto in poliestere eco-sostenibile dalle elevate prestazioni tecniche, Vita PL è realizzato 

con filo 100% rigenerato da bottiglie di plastica PET. Un’attenzione per l’ambiente concreta e 

misurabile: da 48 bottiglie è possibile creare 1 kg di filo 100% riciclato con il quale Carvico produce 

4 metri di tessuto eco-sostenibile; ogni kg di filato da PET riciclato evita l’immissione in atmosfera di 

1,75 kg di CO2. 
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Resistente, ultrasottile e bielastico, Vita PL è perfetto per stampe transfer e per capi sportivi che 

durano a lungo nel tempo. Vita PL è inoltre disponibile in brillanti e originali colori fluo dagli ottimi 

valori di solidità. 

Composizione: 78% Poliammide ECONYL® - 22% Elastane | Altezza: 150 cm Peso: 190 g/m² 

 

REVOLUTIONAL® 

Tecno-tessuto di ultima generazione, Revolutional™ vanta un affascinante aspetto opaco. Veste 

perfettamente l’atleta come fosse una seconda pelle. Leggero e sottilissimo (di soli 155 g/m², 50% 

in meno rispetto alla classica charmeuse), Revolutional™ è estremamente traspirante, resistente al 

pilling, non arrotola al taglio e si asciuga rapidamente.  

Perfetto per capi sportswear, da allenamento o competizione, comodi e performanti ma allo 

stesso tempo eleganti e raffinati. 

Composizione: 71% PA Micro - 29% EA |Altezza: 152 cm | Peso: 155 g/m² 

 

REVONUTIONAL® ECO 

Evoluzione sostenibile dei tessuti della famiglia Revolutional™ anch’esso realizzato con filo Econyl®, 

100% riciclato da materiali di scarto pre e post consumer. Ultra sottile, traspirante e leggerissimo, 

Revolutional™ Eco assicura perfetta vestibilità, modella la silhouette senza costringere, resiste al 

pilling e alle abrasioni, è ultra resistente, si asciuga rapidamente e garantisce eccezionale 

protezione dai raggi UV con fattore UPF 50+. L’ideale per capi sportivi, tecnici e performanti, 

veramente amici dell’ambiente.  

Composizione: 79% PA Micro Riciclata ECONYL® - 21% EA |Altezza: 152 cm |Peso: 175 g/m² 

 

REVONUTIONAL® ENERGY 

Tecno-tessuto dotato di elevata azione contenitiva, è il più pesante della famiglia Revolutional™. 

L’ottimo contenimento muscolare garantito dalla straordinaria tenacità del tessuto ritarda la 

formazione dell’acido lattico, riduce l’affaticamento del muscolo e migliora la performance 

dell’atleta, per questo il suo impiego ideale è per pantaloni comodi, tecnici e di tendenza. 

Numerose le certificazioni di qualità e performance ottenute. 

Composizione: 71% PA Micro - 29% EA |Altezza: 152 cm | Peso: 195 g/m² 

 

REVONUTIONAL® GLOSS 

mailto:ufficiostampa@maybepress.it


 
 

 
UFFICIO STAMPA MAYBE - Via C. Giordana, 3 - 10128 Torino - Telefono 011.5534519 - ufficiostampa@maybepress.it 

www.maybepress.it 

Tecno-tessuto dal look pop e glamour. Il trattamento esclusivo riservato a Revolutional™ Gloss gli 

conferisce un aspetto molto particolare: lucido quasi bagnato, sempre attuale e di grande 

fascino. La mano croccante e ineguagliabile lo rende il tessuto perfetto per la realizzazione di capi 

sempre al top della performance e della tendenza. 

Composizione: 71% PA Micro - 29% EA |Altezza: 152 cm |Peso: 145 g/m² 

 

REVONUTIONAL® MILD 

Tecno-tessuto leggerissimo – solo 115 g/m² – sinonimo di tecnicità e performance ad altissimo 

livello. Veste come una seconda pelle, accompagnando ogni gesto atletico senza costrizioni. 

Dotato di elevato appeal estetico è il tessuto ideale per la realizzazione di capi tono su tono 

oppure a contrasto e per abbigliamento first layer. 

Composizione: 85% PA Micro - 15% EA |Altezza: 152 cm | Peso: 115 g/m² 

 

REVONUTIONAL® MORE 

Tecno-tessuto performante, dotato di ottimo modulo, veste come una seconda pelle, sostiene e 

contiene i muscoli, migliorando le performance dell’atleta per un effetto shapewear di grandissimo 

impatto. Molto resistente, protegge dai raggi solari con fattore di protezione UPF 50+. È il tessuto 

ideale per capi dal look fresco e dinamico, in particolare per pantaloni comodi, tecnici e di 

tendenza. 

Composizione: 79% PA Micro - 21% EA |Altezza: 152 cm | Lunghezza: 70 m |Peso: 175 g/m² 

 

REVONUTIONAL® SHIRO 

Tecno-tessuto in poliestere ideale per stampe transfer, bianchissimo, dal look super opaco, 

garantisce ottima resa di stampa e una straordinaria brillantezza di tutti i colori. Resiste al pilling e 

alle abrasioni con un valore pari a 5, il massimo secondo i test eseguiti. 

Composizione: 80% PA Micro - 20% EA |Altezza: 152 cm | Lunghezza: 70 m |Peso: 190 g/m² 
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 FAVOLA 

Tessuto mélange (tratto colore ton sur ton) Favola è leggerissimo, veste come una seconda pelle 

ed è un vero piacere da indossare. Morbido e traspirante, nonostante il suo peso ridotto è 

estremamente coprente e garantisce una perfetta vestibilità. I capi realizzati con questo tessuto – 

sport, fitness e abbigliamento – possono rimodellare la silhouette donando comfort e benessere. 

Favola asciuga rapidamente ed è particolarmente indicato per t-shirt originali e di tendenza. 

Composizione: 42% Poliammide - 42% Poliestere - 16% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 115 g/m² 

 

 FESTA 

Delicato e raffinato, Festa è un tessuto mélange (tratto colore bianco) che garantisce vestibilità 

perfetta, comfort assoluto, leggerezza e traspirabilità. Leggerissimo e bielastico, Favola asciuga 

rapidamente ed è molto piacevole da indossare. Ideale per la creazione di t-shirt e capi sportivi 

comodi e raffinati.  

Composizione: 60% Poliestere - 29% Poliammide - 11% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 115 g/m² 

 

 FANTASIA  

Effetto mélange (tratto colore nero), Fantasia è un tessuto estremamente ricercato che veste 

perfettamente la silhouette, rimodellando le forme senza costrizioni. Dotato di eccellente 

traspirabilità regala una sensazione di benessere quando a contatto con la pelle. La mano è 

delicata, la copertura ottima e l’asciugatura rapida. 

Ideale per la realizzazione di capi sportivi confortevoli e raffinati. 

Composizione: 86% Poliammide - 14% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 110 g/m² 

 

 3D  

Tessuto piquet dalla grana finissima, 3D si contraddistingue per il suo ricercato aspetto 

tridimensionale e la sua estrema elasticità materica, punto di forza del tessuto. Originale e 

dall’animo bon ton, 3D è un tessuto estremamente versatile che garantisce traspirabilità, perfetta 

visibilità e rapida asciugatura. Ideale per capi sportivi di tendenza comodi e originali. 

Composizione: 90% PA – 10% EA | Altezza: 150 cm | Peso: 215 g/m² 

 

 3D MEDIUM  

Tessuto leggero effetto piquet contraddistinto dall’aspetto tridimensionale della sua struttura, 3D 

Medium è estremamente elastico e versatile, un perfetto connubio tra eleganza e personalità, 
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tecnica e stile. Grazie alla sua elevata traspirabilità e asciugatura rapida, 3D Medium è perfetto 

per capi active e particolarmente indicato per t-shirt originali, raffinate e performanti. 

Composizione: 93% PA - 7% EA | Altezza: 150 cm | Peso: 175 g/m 

 

 RENEW CULT 

Altamente performante, compatto, coprente ed elastico, Renew Cult segue perfettamente i 

movimenti del corpo garantendo una vestibilità assoluta. Ideale per capi sportivi, resistenti alle 

abrasioni, indeformabili anche dopo numerosi lavaggi. 

Composizione: 82% Poliammide ECONYL® - 18% Elastane | Altezza: 160 cm | Peso: 170 g/m² 

 

 RENEW FINE  

Compatto, leggero, morbido, avvolgente e ultrafine, Renew Fine avvolge e accarezza il corpo 

come una seconda pelle. L’aspetto è opaco con una lieve trasparenza. Il tessuto Renew Fine è la 

base perfetta per capi sportivi ultraleggeri e seducenti dal comfort totale. 

Composizione: 83% Poliammide ECONYL® - 17% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 110 g/m² 

 

 RENEW PRIME  

Bielastico ecosostenibile, questo tessuto è il più pesante ed elastico della famiglia Renew.  Il suo 

aspetto compatto e sostenuto garantisce perfetta vestibilità e mantenimento della forma a lungo 

nel tempo. Animo scattante, energico, forte e performante anche al tatto, Renew Prime assicura 

una corretta compressione muscolare e ottimo modulo. Grazie alla memoria elastica Renew Prime 

non arrotola ai lati ed è ideale per capi a taglio vivo, senza orli o cuciture, estremamente 

confortevoli. 

Composizione: 65% Poliammide ECONYL® - 35% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 190 g/m² 

 

 RENEW STYLE 

Dal look opaco, ricco e sofisticato, Renew Style è un tessuto compatto e leggero e altamente 

performante, ideale per la creazione di t-shirt sportive traspiranti e molto confortevoli.  

Composizione: 90% Poliammide ECONYL® - 10% Elastane | Altezza: 150 cm |Peso: 145 g/m² 

 

 RENEW SHINE 
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Ultimo arrivato in casa Jersey Lomellina, Renew Shine è la nuova versione lucida dei tessuti 

ecosostenibili della famiglia Renew. Soft touch, estremamente confortevole e piacevole al tatto, 

Renew Shine è un tessuto dall’anima ecologica che combina tecnica, eleganza e femminilità. Il 

suo aspetto serico e raffinato lo rende ideale per la realizzazione di capi sportswear eleganti ed 

esclusivi. 

Composizione: 82% Poliammide ECONYL® - 18% Elastane | Altezza: 155 cm |Peso: 175 g/m² 

 

 B-FIT 

Innovativo tessuto double face che unisce i benefici della poliammide e del poliestere in un unico 

prodotto; il poliestere a contatto con la pelle facilita il trasporto del sudore verso l’esterno, mentre 

la poliammide lo disperde più facilmente. Disponibile in versione bi-color, B-fit è particolarmente 

apprezzato per realizzare capi fitness di alta gamma e abbigliamento atlheisure. 

Composizione: 46% PA – 38% PL - 10% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 225 g/m² 

 

 B-NATURAL 

Tessuto doppia frontura, ideale per lavorazioni taglio vivo, dalla mano estremamente morbida e 

confortevole abbina la naturalezza della fibra di cotone alla tecnicità della poliammide. B-Natural 

è il tessuto per l’abbigliamento casual, per capi fitness e athleisure alta gamma. 

Composizione: 45% PA – 40% PL - 15% Elastane | Altezza: 150 cm | Peso: 220 g/m² 

 

 B-FASHION 

Innovativo tessuto double face in poliammide che si contraddistingue per la particolarità di avere 

un lato tinto in pezza e l’altro tinto massa nero. Questo accorgimento lo rende il non plus ultra per 

creare abbinamenti colore davvero eccezionali, dalla resa cromatica perfetta. Il lato nero non 

influenza assolutamente il lato colorato, non stinge, e sarà sempre brillante. B-Fashion inoltre segue 

ogni movimento del corpo con straordinaria naturalezza ed è l’ideale per realizzare pantaloni, 

capi sportivi, fitness e outerwear di tendenza. 

Composizione: 84% PA – 16% PL | Altezza: 150 cm | Peso: 215 g/m² 

 

 

www.carvico.com  

www.jerseylomellina.it 
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