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r il mondo
sporstwear,
swimwear e beachwear. Tutti i tessuti
della famiglia Renew, così come il tessuto
Style Peach,sono realizzaticon filati eco
sostenibili: EcoAntex nella versione in
poliestere, 100% riciclato dalle bottìglie
dì plastica (per il nuovissimo tessuto
Renew Tedino) e, per tutti gli altri tessuti
in versione poliammide, 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
rigeneratiattraverso complessi processi di
scomposizione fisico-chimici.
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DAI LABORATORI

del Centro di

Ricerca e Sviluppo di Carvico nascono
Revolutional Sweet e Revolutional
Zenit, due nuovi tessuti che affascinano
e stupiscono per la loro versatilità,
seduzione e leggerezza.Appartenenti alla
1
famiglia Revolutional'?',collezione frutto
di una tecnologia dì ultima generazione
coperta da brevetto internazionale, questi
nuovi tessuti hanno una caratteristica
comune che li rende unici; la morbidezza.
Piacevoli al tatto e vellutati sulla pelle,
Revolutional Sweet e Revolutional Zenit
mantengono tutte le caratteristiche proprie
dei tessuti Revolutional,ma declinandole
in una versione più femminile, raffinata,
dolce. Resìstenti e allo stesso tempo
leggeri e ancora più elastici, hanno un
aspetto opaco che li rende ideali per capi
dedicati al mondo del beachwear, fashion
e da competizione, e all'abbigliamento,
soprattutto femminile. Fiore all'occhiello di
queste nuove referenze è la ricca cartella
colori: sono oltre 50 le nuances tra cui
scegliere, dai toni più accesi e brillanti,
a quelli pastellati e più tenui, tantissime
possibilità per rispondere a qualsiasi
velleità, esigenza e stile.

