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Thermore® EVOdown® , la definitiva alternativa alla piuma è ancora migliore,  
e Bluesign Approved 

 
 
Dopo il grande successo del lancio nel settore fashion, Thermore si prepara a presentare la sua ultima 
realizzazione anche allo sport attivo e all’outdoor. 
 
Thermore® EVOdown®  è la definitiva alternativa alla piuma. Ispirato alla morbidezza e alla voluminosità 
della migliore qualità di piuma, EVOdown®  è radicalmente diverso da qualsiasi altro prodotto presente sul 
mercato: può essere definito un composto di “fibra sciolta in rotoli” in cui due strati esterni di elevata densità 
proteggono uno strato interno di fibre completamente libere. Grazie a questa esclusiva struttura EVOdown®  
non ha tutte le limitazioni delle altre alternative alla piuma. 

 

 
Thermore® EVOdown® 
 
 
Il Team di Ricerca e Sviluppo di Thermore, da sempre al lavoro per perfezionarne i prodotti, ha aumentato 
ulteriormente la performance di EVOdown®  che ha ora un migliorato recupero dello spessore dopo la 
compressione. 
Questa sua ultima variante sarà presentata alla clientela sportiva e outdoor in occasione delle prossime fiere 
internazionali del settore, ISPO (Monaco, Germania) e OUTDOOR RETAILER (Salt Lake City, USA).  
EVOdown®  è ora, infatti, anche disponibile a livello globale grazie al completamento della fase di 
implementazione che Thermore ha realizzato in tutte le linee di produzione in Asia. 
 
 
Recentemente si è parlato molto dei problemi di tracciabilità ed origine della piuma e delle alternative alla 
piuma. Da sempre attenta all’ambiente, Thermore utilizza esclusivamente materie prime di alta qualità ed è 
anche grazie a questo che solo pochi mesi dopo il lancio, Thermore® EVOdown®  è già Bluesign Approved! 
 

 
 
Cerca dentro, cerca Thermore®. 
 
Thermore® è un marchio registrato di Fi.Si. Fibre Sintetiche spa. 
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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®, Rinnova, Pro e 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). 
 
 
 
Per informazioni:  
Roberta Galfione Lomo 
Public and Media Relations 
press@galfionelomo.com  
T+39 335 8398954 
 


