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l.JAKED
LAFENICEDI FEDERICA
La collezione JAKED è molto articolata e completa con
proposte più o meno tecniche. Dallo sportswear all'activewear
per uomo e donna si arriva alla linea per il fitness che utilizza
anche tessuti sostenibili fino alla linea di costumi da bagno
per gli sport acquatici. Completa la collezione la capsule
collection Fenice, realizzata in collaborazione con Federica
Pellegrini, in tessuti Carvico impreziositi da stampe iconiche
come appunto la fenice amatissima dall'atleta.
Jake d - tel. + 3 9 0331762 1 - www.jaked.com/i t

2. HORIZON
GREEN AND ETHIC HEART
HORIZON è il brand di swimwear e activewear nato a Sydney
dall'idea dell'atleta professionista Marlena Gabriel, alla ricerca
di capi sportivi perfetti. Oltre alle performance tecniche, il brand
dà estrema importanza alla preservazione dell'ambiente e degli
oceani e, in linea con questo valore, ha scelto per realizzare i
suoi modelli la fibra riciclata Econyl ricavata da reti da pesca
abbandonate e altri rifiuti post-consumo. Il filato Econyl è tessuto
con Lycra Xtra Life che è fino a cinque volte più resistente a
cloro, acqua salata, raggi UV e creme, rispetto a tessuti da
bagno comparabili. Il beachwear della linea Lightspeed e i
modelli active della serie Stopwatch, dal design ricercato e ricco
di colore, sono realizzati da artigiani locali e catene di produzione
tracciabili in cui sono garantite condizioni di lavoro eque. Tutti i
prodotti sono realizzati da partner fidati in Australia.
Horizon - angela@ahh-agency.co m

www.ahh-agency.co m

3. MYMARINI
SURF & SAVE THE
OCEANS zyvutsrqponmlihgfedcbaULEC
Una linea di costumi da bagno etica per s urfisti e
per chi ama lo s port, lo stile e il nostro pianeta. La
collezione estate 2019 diywtsrponmlihecaYRNMIAMYMARIN I, è ancora
più sostenibile. Circa la metà dei tessuti utilizzati
contengono Econyl, il filato ottenuto da reti da pesca
riciclate. La qualità r imane la stessa, ma in più si aiuta
a tener puliti gli oceani. Lo stile è ancora più elegante
ma anche maggiormente vicino alla natura con colori
organici c ome oliva e sabbia, che si accompagnano alle
diverse sfumature di blu, dai più vivaci ai classici navy.
My marini - te l. + 49 4 0 18125044
s hop@mymarini.com - www.mymarini.c om
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