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GORE-TEX® PERFORMANCE SHELL 

 

Un indumento, molte attività 

Sci, ciclismo, pattinaggio, escursionismo o una semplice passeggiata: qualsiasi sport tu decida di praticare, 
con GORE-TEX® Performance Shell non è necessario cambiarti. 

Vantaggi principali 

 Garantisce comfort, traspirabilità e impermeabilità. 
 Progettato per un'ampia gamma di attività all'aperto. 
 Disponibile in strutture a due e tre strati. 2 strati per godere di morbidezza e flessibilità; il terzo strato 

è necessario per le condizioni climatiche più rigide. 
 Tessuti esterni morbidi e ad alte prestazioni abbinati a membrana e fodere speciali. 
 Struttura a due strati: una specifica membrana GORE-TEX® è cucita al materiale esterno e protetta 

internamente da una fodera non laminata alla membrana. 
 Struttura a tre strati: una specifica membrana GORE-TEX® è laminata con un tessuto esterno e a 

una fodera interna. 
 Le fodere utilizzate da GORE sono uniche e consentono di aumentare ulteriormente comfort e 

prestazioni dei tessuti. 
 La speciale tecnologia di termosaldatura GORE-SEAM® assicura la totale impermeabilità delle 

cuciture. 

Tecnologia AIRVANTAGE® Insulation 

Controllate il vostro comfort in modo attivo utilizzando un sistema di isolamento regolabile brevettato. Per 
gonfiare l'indumento è sufficiente soffiare nella valvola e per sgonfiarlo basta rilasciare la valvola. In questo 
modo è possibile adeguarsi facilmente alle variazioni delle condizioniatmosferiche, senza la necessità di 
aggiungere o rimuovere strati di indumenti. 
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Costruzione per condizione estreme di pioggia intensa 
Gli indumenti che presentano questa costruzione sono realizzati per superare il più aggressivo test della 
pioggia Gore, che simula condizioni prolungate di pioggia con raffiche di vento orizzontale e verticale. Questi 
indumenti garantiscono la massima protezione in condizioni estreme e prolungate di pioggia intensa grazie 
all'utilizzo di avanzate tecniche di progettazione. 

Tecnologia GORE™ Comfort Mapping® 

Migliorate il vostro comfort con indumenti progettati in modo intelligente. Se si pensa al corpo umano come a 
una mappa con diverse zone climatiche, gli specifici tessuti GORE-TEX® consentono combinazioni uniche 
per migliorare la traspirabilità, il comfort sulla pelle, il calore e/o l'indossabilità, esattamente dove è 
necessario. Gli indumenti con tecnologia Comfort Mapping richiedono spesso tecniche avanzate per 
termosaldare le cuciture, che consentono di combinare tessuti di tipo diverso nello stesso indumento. 
 
 
 
 

       

GORE-TEX® PACLITE® SHELL 

 

 

Un compagno ideale. 

Ideale per trekking, alpinismo, ciclismo e altri sport nei quali spazio e leggerezza sono fondamentali. Gli 
indumenti GORE-TEX® Paclite® Shell garantiscono estrema traspirabilità e protezione duratura contro 
vento e pioggia, mantenendo leggerezza e minimo ingombro. 

Vantaggi principali 

 Grazie a uno strato protettivo sulla membrana non è più necessario inserire una fodera. 
 Impermeabili a lungo ed estremamente traspiranti. 
 Leggeri, compatti e versatili. 
 Il tessuto esterno è realizzato in nylon o poliestere ad alte prestazioni. 
 Alla membrana viene applicato uno strato protettivo costituito da una sostanza oleofobica e 

carbonio. 
 La speciale tecnologia di termosaldatura GORE-SEAM® assicura la totale impermeabilità delle 

cuciture. 

Costruzione per condizione estreme di pioggia intensa 
Gli indumenti che presentano questa costruzione sono realizzati per superare il più aggressivo test della 
pioggia Gore, che simula condizioni prolungate di pioggia con raffiche di vento orizzontale e verticale. Questi 
indumenti garantiscono la massima protezione in condizioni estreme e prolungate di pioggia intensa grazie 
all'utilizzo di avanzate tecniche di progettazione. 

Tecnologia GORE™ Comfort Mapping® 

Migliorate il vostro comfort con indumenti progettati in modo intelligente. Se si pensa al corpo umano come a 
una mappa con diverse zone climatiche, gli specifi ci tessuti GORE-TEX® consentono combinazioni uniche 
per migliorare la traspirabilità, il comfort sulla pelle, il calore e/o l'indossabilità, esattamente dove è 
necessario. Gli indumenti con tecnologia Comfort Mapping richiedono spesso tecniche avanzate per 
termosaldare le cuciture, che consentono di combinare tessuti di tipo diverso nello stesso indumento. 
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GORE-TEX® SOFT SHELL 

 

 

Libertà da indossare 

GORE-TEX® SOFT SHELL è perfetto per ridurre gli strati e godere della massima libertà di movimento in 
condizioni di freddo ed umidità. Realizzati con tessuti soffici e caldi, questi indumenti offrono versatilità e 
grande comodità. 

Vantaggi principali 

 Impermeabile a lungo, antivento e traspirante 
 Ottima protezione dalle intemperie unita al massimo comfort per chi indossa l'indumento 
 Spessore ridotto per una maggiore libertà di movimento 
 Calda struttura a tre strati: la membrana GORE-TEX® è laminata ad un tessuto esterno morbido ad 

alte prestazioni e ad una soffice fodera in maglia o flanella. 
 La speciale tecnologia GORE-SEAM® assicura la totale impermeabilità delle cuciture.  

 

 

 

GORE-TEX® PRO SHELL 

 

 

Per i giorni di maltempo 

GORE-TEX® PRO SHELL è la soluzione ottimale sia per i professionisti che per gli sportivi amatoriali che i 
trovano ad affrontare condizioni atmosferiche estremamente difficili. Realizzato con i tessuti più resistenti, 
traspiranti, impermeabili a lungo ed antivento. 

Vantaggi principali 

 Pensato per offrire il massimo in condizioni estreme prolungate. 
 Estremamente resistente, traspirante, impermeabile a lungo ed antivento. 
 Disponibile in strutture a due e tre strati: 2 strati per godere di morbidezza e flessibilità; il terzo strato 

è necessario per le condizioni climatiche più rigide 
 La struttura viene prodotta con i tessuti più robusti e resistenti a strappi ed abrasioni. 
 Struttura a due strati: una specifica membrana GORE-TEX® viene laminata al tessuto esterno. La 

membrana è protetta da una fodera. 
 Struttura isolata a due strati: lo strato isolante è posto tra il laminato a due strati e la fodera interna. 
 Struttura a tre strati: una membrana GORE-TEX® ad alte prestazioni viene laminata ad un tessuto 

esterno resistente e ad una fodera interna robusta appositamente realizzata. 
 La speciale tecnologia di termosaldatura GORE-SEAM® assicura la totale impermeabilità delle 

cuciture. 



Costruzione per condizione estreme di pioggia intensa 
 
Gli indumenti che presentano questa costruzione sono realizzati per superare il più aggressivo test della 
pioggia Gore, che simula condizioni prolungate di pioggia con raffiche di vento orizzontale e verticale. Questi 
indumenti garantiscono la massima protezione in condizioni estreme e prolungate di pioggia intensa grazie 
all'utilizzo di avanzate tecniche di progettazione. 

 

Tecnologia GORE™ Comfort Mapping® 

Migliorate il vostro comfort con indumenti progettati in modo intelligente. Se si pensa al corpo umano come a 
una mappa con diverse zone climatiche, gli specifi ci tessuti GORE-TEX® consentono combinazioni uniche 
per migliorare la traspirabilità, il comfort sulla pelle, il calore e/o l'indossabilità, esattamente dove è 
necessario. Gli indumenti con tecnologia Comfort Mapping richiedono spesso tecniche avanzate per 
termosaldare le cuciture, che consentono di combinare tessuti di tipo diverso nello stesso indumento. 

 

Tecnologia GORE™ Micro Grid Backer 

Migliora il comfort e le prestazioni degli indumenti utilizzando un nuovo tessuto di sostegno in attesa di 
brevetto. Questa nuova tecnologia aumenta la resistenza all'abrasione interna e agli strappi, migliora la 
traspirabilità degli indumenti e ne riduce il peso. Consente inoltre al capo di scorrere facilmente sugli strati 
sottostanti. 

 Tecnologia di Prodotto ARMACOR® 

Grazie alla sua struttura in lattice brevettata con un inserto integrato in Kevlar®, questa tecnologia 
garantisce una resistenza estrema agli strappi e all’abrasione insieme ad una maggiore leggerezza. 
Incorporata in una giacca da motociclismo GORE-TEX® Pro Shell, protegge i motociclisti in caso di caduta, 
offrendo più sicurezza e massimo comfort con qualsiasi condizione atmosferica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gore-tex.it/remote/Satellite?c=fabrics_prod_land_c&childpagename=goretex_it_IT%2Ffabrics_prod_land_c%2FFabricTechnologiesChapterTwoSelectedTechnologySEO&cid=1179537209856&p=1179537209852&packedargs=subpageid%3D1179538054233%26subpagenumber%3D1183950839779%26subpagetype%3Dfabrics_prod_land_c%26subpagetype2%3DPage&pagename=SessionWrapper
http://www.gore-tex.it/remote/Satellite?c=fabrics_prod_land_c&childpagename=goretex_it_IT%2Ffabrics_prod_land_c%2FFabricTechnologiesChapterTwoSelectedTechnologySEO&cid=1179537209896&p=1179537209892&packedargs=subpageid%3D1179538054393%26subpagenumber%3D1183950839805%26subpagetype%3Dfabrics_prod_land_c%26subpagetype2%3DPage&pagename=SessionWrapper
http://www.gore-tex.it/remote/Satellite?c=fabrics_prod_land_c&childpagename=goretex_it_IT%2Ffabrics_prod_land_c%2FFabricTechnologiesChapterTwoSelectedTechnologySEO&cid=1179537209896&p=1179537209892&packedargs=subpageid%3D1179538054393%26subpagenumber%3D1183958623627%26subpagetype%3Dfabrics_prod_land_c%26subpagetype2%3DPage&pagename=SessionWrapper


        

 

         Calzature 

 

 

 

 

 

GORE-TEX® Extended Comfort  

 

Asciutti e comodamente freschi 

La linea di Calzature GORE-TEX® Extended Comfort è ideale per condizioni climatiche da miti a più calde. 
Straordinaria per attività a sforzo elevato e per la vita di tutti i giorni. 

Vantaggi principali 

 Confort in ambienti chiusi tutto l’anno e protezione all’aperto 
 Traspirabilità elevata per prevenire il surriscaldamento del piede 
 Ottima conduttività termica ed eccellente gestione dell’umidità, per un confort climatico all’interno 

della scarpa 24 ore su 24  
 Impermeabilità a lunga durata per contrastare la penetrazione di umidità 

Tutti i componenti (pelli, tessuti, lacci, schiume e fili), analogamente alla scarpa nella sua interezza, vengono 
coordinati fra loro con molta precisione per garantire prestazioni massime e sono sottoposti a regolari 
controlli di qualità. 

 

 

GORE-TEX® Performance Comfort 

 

 

Asciutti e comodi 

Le Calzature GORE-TEX® Performance Comfort sono moderatamente isolate, per mantenere i piedi 
asciutti e comodi nelle attività all’aperto e nelle condizioni climatiche più disparate. 

 



Vantaggi principali 

 Isolamento moderato per condizioni climatiche da fresche a variabili 
 Combinazione ottimale di traspirabilità e isolamento, per piedi caldi e asciutti anche in condizioni 

meteo impreviste 
 Impermeabilità a lunga durata per contrastare la penetrazione di umidità 

Tutti i componenti (pelli, tessuti, lacci, schiume e fili) e la struttura stessa della scarpa nel complesso sono 
coordinati in modo accurato per garantire le massime prestazioni e sottoposti periodicamente a controlli di 
qualità. 

 

 

GORE-TEX® Insulated Comfort 

 

 

Asciutti e comodamente caldi 

La linea di Calzature GORE-TEX® Insulated Comfort offre un’ampia gamma di opzioni di isolamento, per 
piedi asciutti e comodi a temperature basse e bassissime. Progettata per contrastare 24 ore su 24 la 
stagione invernale, anche in caso di pioggia, neve e ghiaccio. 

Vantaggi principali 

 Opzioni di isolamento regolabili per un confort climatico ottimale 
 Combinazione ottimale di traspirabilità e isolamento, per piedi caldi e asciutti anche in condizioni di 

freddo e umidità 
 Impermeabilità a lunga durata per contrastare la penetrazione di umidità 

Tutti i componenti (pelli, tessuti, lacci, schiume e fili) e la struttura stessa della scarpa nel complesso sono 
coordinati in modo accurato per garantire le massime prestazioni e sottoposti periodicamente a controlli di 
qualità. 
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GORE-TEX® 

 

 

Resta asciutto e al caldo 

Solo guanti asciutti sono in grado di mantenere le mani calde e solo con le mani calde è possibile divertirsi 
con gli sport invernali. La membrana GORE-TEX® impedisce all'acqua di penetrare nei guanti, mentre lascia 
uscire facilmente l'umidità interna prodotta dalla traspirazione. 

Vantaggi principali 

 Impermeabilità completa, protezione antivento e traspirabilità. 
 Ideali nelle condizioni di freddo intenso. 
 Lo strato esterno offre una totale idrorepellenza. 
 La membrana GORE-TEX® è fissata tra lo strato esterno ed il tessuto isolante, per ottenere un 

guanto estremamente traspirante e totalmente impermeabile. 
 L'umidità può quindi fuoriuscire dal guanto evaporando, ma non può penetrare. 

 

 

 

GORE-TEX® con tecnologia di prodotto XCR® 

 

Più caldi. Più asciutti. Più a lungo. 



Grazie alla loro più efficace traspirabilità, i guanti GORE-TEX® con tecnologia di prodotto XCR® ti 
consentono di svolgere tantissime attività anche a temperature sfavorevoli garantendo sempre il massimo 
comfort. 

Vantaggi principali 

 Ideali per attività fisiche di livello elevato a temperature fredde ed estreme. 
 Sono impermeabili a lungo, antivento ed estremamente traspiranti. 
 Garantiscono il comfort ottimale e mantengono le mani più calde ed asciutte, più a lungo. 

La membrana GORE-TEX® è fissata fra lo strato esterno e il tessuto isolante, permettendo così alle mani di 
restare calde, asciutte e comode con qualunque temperatura esterna. 

 

 

 

GORE-TEX® con tecnologia GORE™ 2 in 1 

 

 

Tante sensazioni, un solo guanto 

I guanti GORE-TEX® con tecnologia GORE™ 2 in 1 offrono due livelli di prestazioni: protezione dal freddo e 
aderenza in un unico guanto. Perfetti per svolgere attività a diverse intensità in condizioni atmosferiche 
variabili. 

Vantaggi principali 

 Comfort ottimale per condizioni e/o attività variabili. 
 Un guanto, due involucri: calore ottimale e aderenza senza confronti. 
 Impermeabile a lungo, antivento ed estremamente traspirante. 
 Nell'involucro "calore": l'isolamento garantisce la massima protezione dal freddo su tutti i lati delle 

dita.  
 Nell'involucro "grip": il materiale isolante è presente su un solo lato per offrire eccezionale tattilità, 

massima traspirabilità e un facile rilascio del calore su tre lati delle ditta. 

 

 

GORE-TEX® con tecnologia di prodotto X-TRAFIT™ 

 

 

Perfetta aderenza 

I guanti GORE-TEX® con tecnologia di prodotto X-TRAFIT™ sono perfetti quando servono aderenza ed 
elevata sensibilità tattile. Garantiscono un'ottima presa per un controllo perfetto, impermeabilità a lunga 
durata per mani sempre asciutte e traspirabilità per un comfort ottimale. 



Vantaggi principali 

 Alta aderenza, sensibilità elevata. 
 Maggiore libertà ed efficacia di movimento in un guanto traspirante ed impermeabile. 
 Tre strati di comfort, con la sensazione di un unico strato. 
 Perfetti per il motociclismo. 
 Struttura a strati. 
 La fodera interna, la membrana GORE-TEX® ed il tessuto più esterno sono uniti tra loro grazie ad 

una tecnologia innovativa. 
 Tre strati di comfort con la sensazione di un unico strato 

 

 



 

 



 

 

Visita il sito: www.gore-tex.it 
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