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LA NUOVA COLLEZIONE ECODOWN® FIBERS:

ORA, DA SUPER VOLUMINOSO AD ULTRA LEGGERO
Thermore è entrata audacemente nel mercato delle fibre libere, nel 2018, con Ecodown®
Fibers Loft e Soft. I segmenti del fashion, dello sportswear e dell’outdoor hanno avuto
così la possibilità di poter scegliere un'imbottitura in fibra libera che unisse morbidezza,
calore e durabilità. Nel 2019, è stata aggiunta alla collezione una versione colorata,
Ecodown® Fibers Black. A fronte dell’ottimo risultato riscosso dalle Ecodown® Fibers ed
all’imponente richiesta da parte mercato, Thermore ha recentemente inaugurato una
nuova factory in Asia. Inoltre, al fine di garantire la qualità dei capi finiti, Thermore ha
messo a disposizione dei propri clienti un sistema di monitoraggio ed assistenza dei
processi produttivi. Fino ad oggi, oltre 200 fornitori asiatici sono stati sottoposti ad audit.
Thermore crede fermamente che le fibre ad
iniezione rappresentino il futuro del mercato
delle imbottiture termiche. Infatti, l’utilizzo di
nuove tecnologie ed il Known How aziendale sono
da considerarsi le chiavi di volta per il successo di
questa categoria di prodotto. “E’ tempo di portare
l’offerta e la varietà delle fibre libere ad un livello
superiore” riporta un portavoce, “Thermore, è la
prima realtà che è riuscita a declinare le free
fibers in una vera e propria collezione. I designer

Ecodown® Fibers 2.0

non avranno più limiti per la loro creatività ”.
La nuova ampliata gamma include: Ecodown®
Fibers 2.0, un mix di fibre, ecosostenibili,
dall’effetto super puffy che permettono di
realizzare trapuntature ampie (con canali fino a 20
cm). Ecodown® Fibers 2.0 offre un forte impatto
visivo ed un considerevole volume. Inoltre, la
speciale tecnologia Thermore, permette che il
calore in eccesso venga dissipato, evitando così il
surriscaldamento corporeo.

Ecodown® Fibers 2.0
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Sul versante opposto, l’azienda milanese propone
anche le innovative Ecodown® Fibers Light.
Un’imbottitura ad iniezione, estremamente
morbida ed ultra leggera che risulta essere il
20% più calda rispetto a quanto attualmente
offerto dalle imbottiture comparabili. Ecodown®
Fibers Light è composta da fibre super packable
ed è perfetta per i capi di chi è sempre in viaggio.
Ecodown Fibers Light
®

Naturalmente, l’intera collezione Ecodown®
Fibers è stata studiata per essere resistente ai
lavaggi ed evitare la problematica relativa al
clumping. Inoltre, tutte le fibre di poliestere
utilizzate, sono 100 % riciclate da bottiglie PET.
Unendo tutte queste caratteristiche, Thermore è
riuscita a creare un’intera gamma di imbottiture
free fibers, ben 5! La famiglia dei prodotti
Ecodown® Fibers si è estesa per soddisfare le
specifiche necessità dei diversi mercati ed offrire

Ecodown® Fibers Light

ECODOWN® FIBERS

COLLECTION
Expanded selection,
unlimited designs.

un’ampia selezione di articoli in grado di
accontentare tutte le esigenze.

ABOUT THERMORE
Con sede a Milano - Italia, Thermore è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione e
commercializzazione di imbottiture termiche per abbigliamento di alta qualità. Attraverso la sua rete di
vendita globale e le sue produzioni in Far East ed in Europa, Thermore si rivolge ai migliori marchi del
settore della moda e dello sport. Thermore è stata la prima azienda a proporre un isolamento termico
sostenibile negli anni '80 ed è ora fortemente concentrata sull'innovazione eco-sostenibile, utilizzando
principalmente fibre di poliestere riciclate da bottiglie in PET.
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