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COOLMAX® è l'originale tessuto che ha aiutato
gli atleti a migliorare le proprie performances, ma è
ora disponibile per essere utilizzato per la como-
dità dell’ abbigliamento quotidiano. 

COOLMAX® ha dimostrato di migliorare la ge-
stione dell’umidità nelle calze e nei tessuti, van-
taggi che, a seconda delle vostre esigenze,
possono essere applicati in tutta la nuova gamma
degli stili di abbigliamento: professionale sportivo
o casual wear quotidiano. 

THERMOLITE® Tessuti e calze col calore incorpo-
rato, senza peso. Le fibre a nucleo cavo conferi-
scono ai tessuti in Thermolite® isolamento
termico e traspirazione “incorporati”.
La tecnologia delle fibre a nucleo cavo assicura il
miglior isolamento termico col minimo peso. L’am-
pia superficie creata garantisce una più rapida tra-
spirazione, allontanando l’umidità dalla pelle
verso la superficie del tessuto dove può evaporare
velocemente. Thermolite®: toglie l’umidità dalla
pelle, che così si sente asciutta e calda. 

Thermo°Cool™
L’evoluzione nata dalla combinazione delle espe-
rienze di Coolmax & Thermolite. L’unione di fibre
a sezione cava e fibre multicanale garantisce su-
periori benefici rispetto alle stesse tipologie uti-
lizzate singolarmente. La capacità di
termoregolazione è massimizzata sia in condizioni
di freddo che di caldo.

Maggiori prestazioni utilizzando il nuovo COOL-
MAX Fresh ™ FX. 

COOLMAX® Fresh ™ FX mantiene fresco e
asciutto per tutto il giorno creando uno scudo in-
visibile di freschezza con l’azione di una tecnolo-
gia progettata utilizzando le proprietà degli ioni
d’argento per aiutare i vostri indumenti a resistere
agli odori e rimanere puliti più a lungo.

COOLMAX® fabric is the original performance
fabric that has been helping top athletes push
harder and longer but is now being discovered for
the cool comfort it brings to everyday apparel. 

COOLMAX® fabrics and socks has proven mois-
ture management benefits that, depending on
your needs, can be applied to or found in a whole
new range of clothing styles - from moderate and
high-intensity performance apparel to everyday
casual wear.

THERMOLITE® Fabrics and socks with built-in
warmth without weight™. Hollow-core fibres
provide Thermolite® fabrics with built-in insula-
tion and wicking. Hollow-core fibre technology
provides the most warmth at the lightest weight.
The larger surface area allows for faster evapora-
tion by speeding moisture away from the skin to
the surface of the fabric where it can evaporate
more quickly. Thermolite® fabric pulls moisture
away from the skin so the skin feels dry and
warm. 

Thermo°Cool™ 
The evolution came from a combination of Cool-
max & Thermolite experiences.
The combination of fibres with a hollow core along
with a channelled surface guarantees higher bene-
fits compared to the same types used individually.
The thermoregulation action is maximized both in
conditions of cold and warm.

More performances utilizing the new COOLMAX
Fresh FX™.

COOLMAX® Fresh FX™ keeps you cool, fresh and
dry all day long creating an invisible freshness
shield from silver based technology designed to
help your clothes to resist odours and stay cleaner
longer. 



Counts available from Ne 12 to Ne 50
Raw, dyed and melanges

Corespun with Lycra 44dtex and 78dtex
Counts available from Ne 12 to Ne 50

Stock service in 24 colours (Ne 12 and Ne 18)

DACRON 702 WSD (COOLMAX®)

DACRON 704 WSD (THERMOCOOL®)

DACRON 727 WSD (THERMOLITE®)

DACRON OS (COOLMAX® FRESH)

DACRON 729 WSD (COOLMAX® ECO)

DACRON 605 WSD (THERMOCOOL® ECO)
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THIS PANTONE® CONVERSION IS APPROXIMATE

00 GREGGIO
U9 GESSO

2K FOSSIL
BP BEIGE
BS GRIGIO CHIARO
BT GRIGIO SCURO
BU GRIGIO FUMO
BO GRIGIO ANTRACITE
3H MARRON PHA
U6 CIOCCOLATO
3E VERDE HUNTER
U3 MILITARE

MO DENIM MELANGE
U4 BLUETTE
AP BLU ROYAL
UJ COPIATIVO

-
-
4515 U

465 C
-
-

-
426 C
438 C
440 C
448 C

5747 C
-

3015 C
288 C
282 C

60 BLU NAVY
S5 ROSSO VIVO

U8 POLENTA
BQ ARANCIO
U7 MANUELA
U5 PINK
UK AMETISTA
99 NERO
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