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Dopo il successo del recente lancio del nuovo Thermore® Ecodown®, l’unica imbottitura resistente, costituita da fibra
100% riciclata, il Gruppo Thermore é orgoglioso di annunciare che ora é anche certificata Bluesign® e GRS.
Grazie ad Ecodown® ogni giacca permette il riutilizzo fino a 10 bottiglie PET e il risparmio delle risorse energetiche del
pianeta. Thermore® Ecodown® é inoltre una imbottitura termica estremamente calda e resistente.
Thermore da sempre é attiva nella ricerca e promozione di imbottiture termiche tecnologiche, durevoli e sostenibili. E
ora, per la prima volta, tutte le principali famiglie di prodotto Thermore® sono certificate Bluesign®, consentendo così
ai propri clienti di poter scegliere fra una incredibile offerta di quasi 100 tipi diversi di imbottiture termiche per
abbigliamento!
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10 PET BOTTLES = 1 JACKET
Alle prossime fiere di sport attivo e outdoor (Outdoor Retailer, Salt Lake City, 10-12 Gennaio 2017; ISPO, Monaco di
Baviera, 5-8 Febbraio 2017) Thermore presenterà anche il nuovo sito web (www.thermore.com) completamente
ridisegnato e rinnovato con il rivoluzionario Thermore Wizard, un potente motore di ricerca che consente ai creatori di
abbigliamento di ricercare l’imbottitura termica ideale per le proprie esigenze.

“Thermore® ha una offerta esclusiva estremamente vasta, che offre ai propri clienti la possibilità di scegliere tra centinaia di prodotti sviluppati per rispondere a specifiche esigenze dell’abbigliamento contro il freddo. Il “Maghetto” é uno
strumento essenziale che permette di trovare l’imbottitura termica più adatta al tipo di applicazione che si intende
realizzare. Abbiamo impiegato 12 mesi per compilare ed analizzare le statistiche che costituiscono la base dati utilizzata dal Thermore Wizard. Siamo certi che i nostri clienti troveranno estremamente utile questo nuovo strumento”,
dice un portavoce di Thermore® .

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®, Stretch, Pro, ARIA, EVOdown® e Thermal
Booster. 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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