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L’Evoluzione di Aria. 
Oltre la leggerezza. 

 
Thermore perfeziona ARIA, l’unica e sola alternativa alla piuma, disponibile ora in un 
nuovo blend che include il 50% di fibre riciclate e rende la sua qualità senza eguali ancor 
più responsabile. 
 
 
Per Thermore al centro dell’etica professionale c’è sempre stato l’impegno a migliorare 
l’offerta per i clienti. Secondo Aristotele: “Il piacere nel lavoro aggiunge perfezione al 
compito che svolgiamo” – una frase breve che rispecchia perfettamente il modo in cui 
l’azienda lavora, opera e produce. 
 
Questa ricerca del continuo perfezionamento della qualità è ed è sempre stata al centro 
del lavoro di Thermore e a ISPO, a Monaco di Baviera dal 26 al 29 Gennaio, si potrà 
vedere, toccare e sentire con mano di cosa parliamo, grazie alla nuova evoluzione di ARIA 
Il recente riconoscimento di Bluesign© Certificate di cui Thermore è stato insignito per le 
linee Classic, Ecodown, Rinnova e Thermosoft, ne è una ulteriore conferma. 

 
Dopo il lancio dello scorso anno accolto 
con grande entusiasmo dal mercato, oggi 
Thermore compie un passo ulteriore 
presentando la nuova generazione di 
ARIA: un prodotto che si è evoluto 
attraverso una maggiore attenzione alla 
sostenibilità, all’utilizzo di un innovativo 
blend di fibre riciclate e all’attuazione di 
una strategia aziendale attenta, supportata 
da un preciso impegno ad escludere le 
sostanze chimiche PFOA e PFOS da tutti i 
suoi prodotti come raccomandato da 
Greenpeace. 

                                                           Close up di Thermore ARIA. 

 
La qualità innovativa di ARIA riproduce in modo straordinario la piuma d’oca vera, 
dall’inconfondibile aspetto elegante all’offerta di un risparmio di costi fino all’80%, a una 
continuità nell’approvvigionamento, all’assenza di sostanze chimiche e all’ipoallergenicità. 
Caratteristiche che rendono ARIA di gran lunga superiore alla piuma d’oca. 
 
Thermore sa esattamente anche come aumentare la leggerezza impalpabile di questo 
nuova versione di ARIA suggerendo di abbinare come rivestimento un tessuto che pesi al 
massimo fino a 30 grammi. L’imbottitura, invece, si presenta nelle tre varianti da 60, 115 e 
170 grammi. 
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Con un volume costituito per il 98% di aria, ARIA è la risposta ineguagliabile alla richiesta 
di tutti quei consumatori che esigono l’accuratezza del look abbinata alla qualità che si 
tocca, e alla performance che si sperimenta. Unendo queste caratteristiche ad un elevato 
standard di finissaggio contro la fuoriuscita delle fibre da tessuto e fodera, questo prodotto 
raggiunge il più alto livello di qualità ma col più leggero dei tocchi. 
 
 
Nella continua ricerca della perfezione, i prodotti Thermore sempre più all’avanguardia 
anticipano la richiesta dei suoi clienti di ora e del futuro. 
 
ARIA: l’unica alternativa alla piuma. Più leggera che mai per il consumatore e ora, ancor 
più leggera per l’ambiente. 
 
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®, Rinnova, Pro e ora 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). Thermore® è un marchio registrato di Fi.Si. Fibre Sintetiche spa. 
 
 
La linea di prodotti responsabili Thermore. 
 
ARIA col 50% di fibre riciclate è l’ultimo di una linea di prodotti innovativi e responsabili che include: 
RINNOVA, fatta al 100% di fibre di poliestere post consumer riciclate (PCR). CLASSIC, che utilizza un blend 
al 50% di fibre PCR e PRO, una imbottitura waterproof che ha un blend al 50% di fibre PCR, disegnata 
specificatamente per indumenti da outdoor per high performance. Tutti questi prodotti sono trattati con un 
processo di finissaggio contro la fuoriuscita delle fibre da tessuto e fodera che conserva a lungo la qualità, 
l’aspetto e la performance dei capi. 
Recentemente Bluesign Technologies AG ha assegnato a Thermore il Bluesign© Certificate per Classic, 
Ecodown®, Rinnova e Thermosoft®. 
 
 
Per maggiori informazioni:  
GB Network per Thermore  
press@gbnetwork.eu  
T+39 02 76018402 


