COMUNICATO STAMPA

MICO SPORT:
IL CONTATTO CON LA PELLE
DRYFX® e X-STATIC® per la collezione
UNDERWEAR MICO primavera/estate 2006.

La primavera è alle porte e MICO SPORT, azienda produttrice di
abbigliamento tecnico sportivo, propone la sua nuova collezione di
maglie che unisce le proprietà benefiche dell’innovativo tessuto
DRYFX® agli inserti X-STATIC®, strizzando l’occhio ai colori vivaci e di
tendenza del momento.
Una linea di capi di 1° strato a contatto pelle che è testata dagli atleti
FISI e da Giorgio Rocca di cui Mico Sport è fornitore ufficiale per calze
e intimo sportivo.
MICO DRYFX®: è un tessuto a doppio strato costruito assemblando
due polimeri avanzati, polipropilene e poliestere, il cui abbinamento
consente di ottenere un nuovo materiale dalle straordinarie proprietà
fisico-meccaniche. La sua particolare composizione consente di
espellere l’umidità dalla pelle verso l’esterno e di ottenere un effetto
barriera nel senso opposto. La rapida evaporazione del sudore si
trasforma in un efficace filtro antibatterico prevenendo la formazione di
cattivi odori anche dopo un’intensa attività fisica. Il tessuto ha inoltre un
ottimo valore termoregolatore consentendo al corpo di essere protetto
sia dal caldo che dal freddo. Il tessuto DRYFX® unito alla fibra XSTATIC conferma la proprietà antistatica e la sua lavorazione naturale
garantisce resistenza ai lavaggi.
La linea, disponibile già da ora in tutti i migliori negozi di articoli sportivi,
presenta una forte componente di design che, abbinata alle esclusive
particolarità intrinseche dei materiali utilizzati, qualifica ancora una volta

Mico Sport come azienda sinonimo di qualità e benessere di ciò che è a
contatto della nostra pelle.
Prezzo al pubblico maglia zip mezza manica: €. 53,90

Descrizione tecnica: Maglia zip mezza manica raglan
realizzata in MICO DRYFX® ed inserti in MICO X-STATIC®
Particolarità: manica raglan - cuciture piatte - ricamo MICO
alla manica .
Peso materiale: Medium weight 145 gr/mq.
Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL
Disponibilità: modelli mezza manica raglan unisex, smanicata unisex e
zip mezza manica raglan unisex.
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.

