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Thermore® Thermal Booster 
 

L’imbottitura intelligente che diventa più calda quando fuori fa più freddo. 
 
 
Che siate un appassionato di trekking, di sci o un fashion victim, o semplicemente amiate passeggiare in città, 
con i vostri capi imbottiti dovete sicuramente affrontare temperature diverse. A volte poi i cambiamenti di clima 
sono così repentini che nel giro di qualche minuto passate dal comfort ad avere molto freddo.  
Cosa fare in questi casi?  
I migliori giubbotti hanno colletti alti che si possono allacciare e polsini da stringere o pratiche coulisse. Tuttavia, 
questo vi consentirà solo un marginale aumento della protezione dal freddo.  
E se non fosse sufficiente?  
 
Il problema di fondo è che la maggior parte delle giacche imbottite, sia in materiali sintetici che in piuma, ha 
sempre avuto quella che tecnicamente viene definita “termicità statica” ossia un calore costante, a prescindere 
dalle condizioni climatiche. 
Per rispondere a questa esigenza di un comfort maggiore, Thermore presenta Thermore® Thermal Booster, 
l’imbottitura intelligente che diventa più calda quando fuori fa più freddo. 
 
Thermore® Thermal Booster utilizza una tecnologia rivoluzionaria che consente di aumentare la termicità 
in base alla temperatura esterna. 
 
Test effettuati da laboratori indipendenti dimostrano che quando la temperatura diminuisce, Thermore® Thermal 
Booster aumenta gradualmente il proprio potere coibente del 20%. E’ come avere una scorta di calore sempre a 
nostra disposizione.  
Tuttavia, contrariamente ai sistemi di riscaldamento a batteria o ai prodotti basati su materiali a cambio di fase 
(PCM), il calore di Thermal Booster non si esaurisce mai e continua a durare fintanto che fuori fa più freddo. 
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Thermore® Thermal Booster è disponibile in due varianti di peso che consentono un comfort ideale in relazione 
alle differenti condizioni di utilizzo. 
Inoltre, grazie all’esclusivo finissaggio brevettato Thermore® contro la fuoriuscita delle fibre, questa performance 
intelligente è permanente e resiste sia ad un intenso uso che al lavaggio. 
 
Il Team di ricerca Thermore® sostiene che questo sia il futuro delle imbottiture termiche e che tra dieci anni tutti i 
capi di abbigliamento utilizzeranno imbottiture intelligenti. 
Indossare un capo con Thermore® Thermal Booster permette di godersi la vita e di potersi divertire in qualsiasi 
condizione climatica. 
 
Attenzione: le batterie non sono incluse….perchè non sono necessarie! 
 
Cerca dentro, cerca Thermore®. 
Thermore® è un marchio registrato di Fi.Si. Fibre Sintetiche spa. 
 
 
 
 
 
 
Thermore  
Thermore.com  
Thermore, fondata nel 1972 a Milano, è leader mondiale nella ricerca, produzione e sviluppo di imbottiture 
termiche per abbigliamento con sedi produttive e commerciali in Europa, Stati Uniti e Asia, con stabilimenti 
produttivi in Thailandia ed uffici commerciali ad Hong Kong.  
La presenza globale del Gruppo Thermore rende possibile alla clientela internazionale di beneficiare 
dell’esperienza nel mercato di Thermore sostenendo bassi costi.  
La gamma di prodotti Thermore attualmente include: Classic, Ecodown®, EVOdown®, Rinnova, Pro, Stretch and 
ARIA. Thermore è membro dell’Outdoor Industry Association (www.outdoorindustry.org), della SnowSports 
Industries America (www.snowsports.org) e della Camera Nazionale della Moda Italiana (www.cameramoda.it). 
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