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 Thermore EVOdown™, la definitiva alternativa alla piuma. 

Non è piuma. Non sono fibre sciolte. Non è ovatta. 
 

 
 
Da molti anni Thermore dedica ingenti risorse nello sviluppo di nuove tecnologie per isolare 
l’abbigliamento contro il freddo. Ogni anno infatti Thermore presenta innovazioni sempre più 
avanzate, e grazie a questo rappresenta ora il gruppo internazionale con l'offerta più ampia, 
performante e di qualità rispetto alle  imbottiture termiche per abbigliamento.  
 
Quest’anno Thermore supera se stessa presentando un concetto rivoluzionario, EVOdown™, che 
permette un REALE effetto piuma, sia per morbidezza che per aspetto. 
 
 

 
 
 

Nel corso degli ultimi anni, l’aumento costante del costo della piuma d’oca di qualità, la richiesta di 
tracciabilità della piuma stessa e la crescente attenzione verso il rispetto per gli animali, hanno 
costretto i produttori d’abbigliamento a cercare alternative che ottenessero  comunque  un risultato 
il più simile possibile all’originale.  
 
Attualmente, si ricorre spesso all’uso di fiocchi di fibre sciolte o di fiber-balls che vengono “iniettate” 
nei capi in modo simile a come viene utilizzata la piuma stessa. Tuttavia, trattandosi di  prodotti  
morfologicamente molto diversi  dalla piuma, questa soluzione  implica spesso limitazioni di stabilità 
anche dopo breve tempo, ed è  molto comune la formazione di grumi o “vuoti” oltre ad  una elevata 
fuoriuscita delle fibre dai tessuti. 
 
 EVOdown™, al contrario, pur essendo ispirato alla morbidezza e voluminosità della piuma, non 
compromette la  performance e la durevolezza dei capi. 
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Dal punto di vista tecnico EVOdown™ può essere definito un "composto di fibra sciolta in rotoli”: in 
sostanza, due strati esterni di densità elevata proteggono uno strato interno di fibre completamente 
libere. Il risultato di questo rivoluzionario composto è di ridurre considerevolmente la formazione 
di grumi e di limitare la fuoriuscita delle fibre, garantendo così una termicità elevata su tutta la 
superficie di utilizzo. Thermore® EVOdown™ infatti mantiene la propria struttura nel tempo e può 
essere lavato senza problemi. 
 
EVOdown™ unisce alla voluminosità e alla morbidezza della piuma la praticità di una ovatta termica: 
viene fornito in rotoli e permette pertanto un notevole risparmio sui costi di confezione.  
E come ogni altro prodotto Thermore® è ipo-allergico, uniforme e disponibile a livello globale, grazie 
all’elevato standard di servizio che Thermore offre ai propri clienti in tutto il mondo. 
 
EVOdown™ è stato studiato in tre varianti di peso e spessore, per consentire la realizzazione di 
giacche "ultra light” o piumini di alto volume. 
 
 
Senza dubbio EVOdown™ è il prodotto più avanzato realizzato fino ad ora da Thermore. Un prodotto 
unico, creato per i clienti che non scendono  a compromessi in fatto di morbidezza, voluminosità e 
comfort della piuma. 
 
Finalmente una REALE ed EFFICIENTE alternativa alla piuma! 
 
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 benef iciare 
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).  
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GB Network per Thermore  
press@gbnetwork.eu  
T+39 02 76018402 


