
Quelli di Ispo a Monaco e di Outdoor Retailer a Denver sono ormai appuntamenti immancabili per Thermore, 
storica azienda italiana che da oltre 45 anni produce imbottiture termiche dedicate al mondo dell’abbigliamento.

Quest’anno l’iglounge Thermore, lo stand a forma di igloo che vuole rappresentare la protezione dal freddo 
offerta dalle imbottiture termiche, si presenta in una nuova veste ed in una nuova forma. Ampliato nei volumi, 
con un nuovo allestimento e con uno spazio espositivo che raccoglie i capi più innovativi di alcuni dei clienti 
dell’azienda.

Molti i brand che credono e collaborano con Thermore e che, per la prossima stagione, hanno sviluppato nuovi 
prodotti caldi e performanti.
Aigle, Callaway Golf, Chicco, Colmar, EA7, Karbon Skiwear, Mountain Equipment, Norheim, Peak Performance, 
Puma, Regatta, Rock Experience,  Spidi e Sportful sono alcuni dei marchi che hanno scelto di utilizzare le 
imbottiture Thermore® e che hanno contribuito alla realizzazione di una gallery, all’interno dell’iglounge di 
ISPO, che simboleggi al meglio il mondo Thermore®, mettendo a disposizione i capi più rappresentativi delle 
loro nuove collezioni.

IT’S SHOW TIME! 

THERMORE TORNA AD ISPO ED OUTDOOR RETAILER + SNOW SHOW,
CON UNA NUOVA IGLOUNGE E CON THERMORE® FREEDOM, L’IMBOTTITURA CONFORTEVOLE.
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Interessanti innovazioni anche a livello di prodotto.
Prestando attenzione a quelle che sono le richieste di un mercato sempre più esigente, Thermore ha 
presentato Freedom, la nuova imbottitura termica concepita per soddisfare la domanda dei clienti 
maggiormente interessati a tematiche come il comfort e libertà di movimento.
Freedom è l'imbottitura termica con un’elasticità del 40% in grado di seguire il movimento del corpo e 
studiata per garantire una migliore vestibilità e comodità.
Thermore® è da sempre sinonimo di calore, morbidezza, qualità, affidabilità, ricerca e comfort.
Con Freedom, Thermore® amplia la gamma dei prodotti, offrendo un'imbottitura che va oltre la sola termicità 
ma punta ad un comfort a 360°.

THERMORE®

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®, Freedom 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)

FREEDOM
THERMORE®

a l w a y s  c o m f o r t a b l e .

EASY CARE

PATENTED FIBER MIGRATION CONTROL

RECOVERS TO ITS ORIGINAL SHAPE

SUPERIOR STRETCH CAPABILITY

EXCELLENT COMFORT LEVEL

25 - 28 January 2018
Colorado Convention Center
Denver, Colorado USA

Thermore Booth Number: 56024-UL

28 - 31 January 2018
Neue Messe Muenchen, Messegelaende
81823 Muenchen

Thermore Booth Number: Hall C3 - #330
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