COMUNICATO STAMPA
SOTTO LA TUTA MICO
Seamless SKINTECH il sottotuta utilizzato da
Giorgio Rocca
Quest’inverno MICO SPORT, azienda che produce abbigliamento
tecnico sportivo, ha pensato ad una linea progettata e costruita allo
scopo di aderire perfettamente all’anatomia della persona, il sottotuta
che garantisce la massima libertà del movimento e una speciale
morbidezza al tatto.
La linea è stata adottata per MICO SPORT da Giorgio Rocca, l’ormai
indiscusso campione di sci, e testimonial dell’azienda. Ma diventa un
accessorio indispensabile per i tanti “campioni”, in procinto di partire per
le settimane bianche e i week-end sulle innevate piste di tutta Italia, che
amano essere all’avanguardia. E la linea Seamless SKINTECH® di
MICO SPORT garantisce appieno una migliore performance grazie
all’elevata qualità dei materiali impiegati.
Seamless SKINTECH è infatti una linea concepita per regolare i
meccanismi di scambio della temperatura corporea favorendo il rapido
trasferimento dell’umidità verso l’esterno e una ideale termoregolazione.
Gli inserti speciali in fibra di puro argento X-Static®, localizzati nei punti
di maggiore sudorazione, assicurano inoltre, la massima igiene
corporea, eliminando i batteri causa di cattivi odori.
La gamma di articoli Seamless SKINTECH®, pensati per tutte quelle
persone che vogliono sentirsi campioni come Giorgio Rocca,
comprende maglia a manica lunga e calzamaglia per uomo e per
donna, disponibili in colore nero nei migliori rivenditori di articoli sportivi.

Prezzo al pubblico maglia a lupetto manica lunga: €. 56,00

Prezzo al pubblico calzamaglia alla caviglia senza piede: €. 43,00
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.

