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Mico tools on, l’argento vivo addosso
Finalmente nel mondo dello sport oltre alla bellezza e alla tecnicità dei
prodotti si pensa al benessere del corpo utilizzando una fibra
d’argento puro naturale al 100% che ha effetti antibatterici
permanenti, e proprietà caratteristiche che la rendono antiodore,
resistente ai lavaggi, antistatica, antistress e termoregolatrice.
Mico Sport, azienda leader nella produzione di under-wear e calze sportive,
è stata la prima in Europa a sperimentare con successo l’uso dell’argento
puro per i suoi capi, utilizzando per le sue collezioni la fibra X-Static che
rappresenta oggi uno dei più alti punti di arrivo in termini di tecnologia
applicata allo sport.
Le linee Mico Tools on sono state realizzate con l’utilizzo dell’X-Static
senza però dimenticare l’aspetto estetico, privilegiando colori caldi e
trendy, per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta alla
moda.
La collezione Mico Tools on comprende abbigliamento intimo, t-shirts,
maglie 2° strato, calze e solette tecniche create per chi fa sport ma anche
per chi cerca il benessere per il proprio corpo in ogni momento.
Le calze e le solette sono concepite specificamente per ogni singolo sport
(sci, snowboard, fondo, trekking, tennis, jogging, ciclismo, mountain bike,
aerobica, fitness e calcio). L’abbigliamento Skinlayer, per l’intimo che
aderisce alla pelle, e Midlayer, per i prodotti che fungono da strato
intermedio, è disponibile in tre diversi pesi (light, medium e heavy) a
seconda dell’utilizzo climatico che se ne deve fare. Infine, anche la nuova
linea tecnica Seamless Skintech (senza cuciture), dall’estrema elasticità
per facilitare i movimenti e che si adatta all’anatomia del corpo, utilizza nei
suoi inserti speciali l’importante fibra naturale d’argento.

I prodotti Mico sport sono stati testati dal campione di sci Giorgio Rocca,
testimonial della prossima campagna stampa dell’azienda, e scelti dalla
stessa FISI per tutti i suoi atleti.
Mico Tools on è disponibile in tutti i migliori rivenditori di abbigliamento
sportivo.

X-Static
Le proprietà mediche e terapeutiche dell'argento erano conosciute e
utilizzate già migliaia di anni fa. Infatti gli antichi Romani per primi
documentarono le "magiche proprietà curative" dell'argento che veniva
applicato sulle ferite. Si narra che i grandi condottieri non permettessero la
partenza delle loro truppe per la guerra senza avere a disposizione
contenitori in argento per il trasporto dall'acqua, perché sapevano che così
si sarebbe mantenuta pulita e quindi potabile.
La medicina moderna ha riconosciuto che l’argento è l’agente
antimicrobiotico più efficace tra quelli naturali e non, per questo viene
utilizzato in una vasta gamma di prodotti per l’impiego sanitario, dalle
bende ai prodotti per la cura delle ustioni, in pratica in tutti quei prodotti in
cui la lotta alle infezioni è una caratteristica fondamentale.
La fibra d’argento è formata da uno strato di argento puro unito alla
superficie di una fibra tessile, nylon, ed e’ stata lanciata nel mercato del
largo consumo per rispondere alla necessità di un rimedio sicuro ed
efficace contro la formazione di microbi. Essa e’ dotata di caratteristiche
uniche che le consentono di soddisfare numerose necessità perché è
Antimicrobiotica, naturale al 100 %, quindi non tossica perché non contiene
prodotti chimici, lascia passare il calore, è fresca d’estate e calda d’inverno,
e’ antistatica e ha proprietà terapeutiche.
Credits
Mico Sport Spa nasce nel 1970 come azienda produttrice di calze da
donna, ma già dal 1977 passa alla calzetteria sportiva. Nel tempo
l’uso di tecnologie e materiali innovativi, i tester sportivi di
caratura mondiale e la fitta rete di vendite lanciano l’azienda

alla conquista della leadership in Italia per la calza tecnica.
Dagli anni ’90 l’esperienza acquisita permette di allargare il
prodotto a tutto il “technical under-wear”. La successiva
introduzione e lavorazione della fibra d’argento X-Static,
ottenuta in esclusiva dalla statunitense Noble Fiber Technologies
inc. dal 1999, rappresenta oggi uno dei più alti punti di arrivo
in termini di tecnologia applicata allo sport. Oggi Mico Sport Spa
produce con successo calze, underwear, apparel, solette per chi
vuole il meglio per il proprio corpo sia quando fa sport che nel
tempo libero. Mico Sport Spa è fornitore ufficiale della FISI,
COSCUMA, Ski Pool Slovenia, Alpine Ski Pool Croazia e Enea
Progetto Antartide. Mico Sport Spa è sponsor tecnico di Giorgio
Rocca.

