COMUNICATO STAMPA
MICO SPORT, L'INTIMO SPORTIVO
A PROVA DI CAMPIONE.
Novità di prodotto per MICO SPORT, azienda specializzata
nell'abbigliamento intimo sportivo, con le calze da sci “X-Race line”.
Provate e scelte dal campione di sci Giorgio Rocca, le calze MICO
SPORT non sono solo accessori, ma veri strumenti da indossare per
ottenere la massima resa. Tecnicità anche per la maglia intima,
realizzata in fibra d’argento X-Static® e Poliestere.
Le performance di un grande sportivo partono dalle caratteristiche degli
accessori che indossa. Per questo MICO SPORT ha deciso di
sottoporre i suoi capi all'esame di chi fa dello sport una professione.
Seguendo questa filosofia è stata creata la collezione del prossimo
inverno.
Le calze da sci “X-Race line” sono state selezionate da Giorgio Rocca,
che le indosserà durante le gare della coppa del mondo e tutte le
manifestazioni sportive ufficiali. La struttura portante è data da una
maglia che intreccia tessuti differenti per favorire alte prestazioni:
Thermolite®, tessuto ad elevata termicità che si scalda in modo rapido;
Micotex® fibra polipropilenica termica e traspirante; Tactel®, fibra
leggera e resistente, indicata per utilizzi intensivi; Lycra®, per il
massimo comfort; X-Static®, fibra in argento puro, antibatterica,
antistatica, antistress e termoregolatrice. Ogni movimento è supportato
da un sistema di fasce anatomiche, come quella elastica anti-torsione
alla caviglia, le protezioni di sostegno ultracomfort nella parte laterale di
caviglia, tallone e punta e la fascia elastica a ritenuta progressiva nella
parte centrale del piede. Particolari fondamentali per tradurre la potenza
in atto.
Attenzione per la qualità tecnica anche per la maglia intima realizzata in
tessuto Double, Poliestere all'esterno e fibra d'argento X-Static® nella

parte a contatto con la pelle. In questo modo il capo traspira,
mantenendo la pelle asciutta e favorendo l'eliminazione dell'odore.
Disponibile con manica raglan, girocollo, lupetto con zip o in versione
lady sciancrata. La gamma di colori comprende nero, bianco, blu,
celeste e titanium.

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.

