Thermore® presenta la libertà di FREEDOM
ed è ora PeTA Approved Vegan.
Negli ultimi tempi è cambiato radicalmente il bisogno del consumatore nei confronti
dell’abbigliamento imbottito. In passato, un alto livello di isolamento termico era l’indice principale della qualità del prodotto; oggi invece non si chiede più che una giacca sia
solo calda: la parola “performance” non viene più ricondotta alla temperatura mantenuta dall’indumento, ma bensì al comfort dello stesso.
Secondo il dizionario, con la parola “comfort” si definisce uno stato di comodità fisica e
di libertà da dolori e costrizioni. E allora, cosa c’è di più confortevole di un indumento
capace di adattarsi e modificarsi seguendo i movimenti del corpo? Immagina, ad esempio, se potessi stare al caldo anche indossando qualcosa di pratico e comodo come un
paio di jeans elasticizzati o dei leggings.
E’ proprio con questa logica che Thermore presenta Thermore® Freedom, la nuova
imbottitura termica ideata per soddisfare le richieste degli utenti più esigenti. Thermore® Freedom è un’ imbottitura termica con un’elasticità del 40% in grado di seguire
ogni movimento del corpo, come nessuna imbottitura mai prima d’ora.
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always comfortable.

Thermore® Freedom è la rivoluzione del comfort, nata per soddisfare tutte le esigenze
dell’abbigliamento odierno. Quattro diverse versioni per un’unica performance impeccabile che permette di affrontare ogni occasione con comodità.
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E non è tutto! La celebre PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha
recentemente certificato come vegani tutti i prodotti Thermore®.
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Thermore è stata fondata nel 1972 a Milano ed è leader mondiale nella ricerca, produzione e commercializzazione di
isolamento termico per abbigliamento con attività in Europa, USA e Asia, con impianti di produzione in Thailandia e uffici a
Hong Kong. La presenza del gruppo ad estensione globale consente ai clienti internazionali di trarre vantaggio dell’
esperienza e qualità che contraddistinguono l’azienda, ad un prezzo conveniente.
La gamma di prodotti Thermore comprende Classic, Ecodown®, EVOdown® e Thermal Booster.
Thermore è membro di Outdoor Industry Association (www.outdoorindustry.org), SnowSports Industries America
(www.snowsports.org) e della Camera Nazionale della Moda Italiana (www.cameramoda.it)

