
Massima traspirabilità 
vista dalla tua pelle.
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L'abbigliamento WINDSTOPPER® è completamente antivento, ma non solo, 
WINDSTOPPER® è anche totalmente traspirante. Ed è proprio questo che ne 
caratterizza la singolarità.

Dal punto di vista della vostra pelle è semplicemente evidente: non deve 
sopportare alcun effetto wind-chill e rimane sempre piacevolmente asciutta – 
persino se vi sottoponete ad un notevole sforzo fisico.

Antivento e traspirante. Una combinazione esclusiva.

Massima traspirabilità.

Dal punto di vista della vostra pelle, l'abbigliamento dotato della membrana 
WINDSTOPPER® è un’esperienza unica. Miliardi di micropori vi garantiscono 
la massima traspirabilità e vi proteggono completamente dal vento e dalle 
intemperie. Indumenti ideali per una giornata dinamica all'aperto!

Se il tipo di abbigliamento indossato non è abbastanza traspirante, si ha una 
sgradevole formazione di umidità. L'umidità corporea che si è formata si deve 
poter disperdere velocemente all'esterno, se si vuole proteggere il corpo dal 
surriscaldamento e dal raffreddamento (per effetto del freddo dell'evaporazione).

Test indipendenti dimostrano* che nessun prodotto con membrana antivento, 
risulta più traspirante di un laminato WINDSTOPPER® comparabile. Massima 
traspirabilità per il vostro benessere!

* Test di materiali a confronto dell’Institut Francais du Textile et de l’Habillement, 2004. La scelta dei materiali 

confrontati è basata sulla costruzione e la reistenza termica; impermeabilità al vento è definita come permeabilità 

all’aria < 5 l/m2/s.
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Carico minore – rendimento maggiore. 
Con l'abbigliamento WINDSTOPPER®.

Uno studio comparativo* sui ciclisti ha dimostrato che l'originale combinazione 
delle caratteristiche”completamente antivento“ e “massima traspirabilità” si 
traduce per gli sportivi in benefici percepibili e quantificabili.

Massima traspirabilità 
+ Resistenza assoluta al vento

=   Protezione da raffreddamenti e equilibrio energetico bilanciato

* Studio comparativo di comfort, Università di Aberdeen, Scozia
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Quantificabile:  frequenza cardiaca
ridotta

Il confronto diretto con gli altri materiali
conferma: La frequenza cardiaca dello
sportivo che indossa abbigliamento 
WINDSTOPPER® nella fase di carico è 
ben otto battiti/minuto inferiore a quella
di chi indossa abbigliamento con minori
proprietà traspiranti. Ciò comporta un
aumento del rendimento con equilibrio
energetico ottimale.

Percepibile: minor senso di spossatezza

L'assoluta resistenza al vento e la tras-
pirazione totale dell'abbigliamento 
WINDSTOPPER® per i ciclisti che lo 
durante la fase del test si è tradotta 
in un senso di spossatezza sensibil-
mente minore. I ciclisti si sono sentiti 
più riposati e hanno perciò raggiunto 
una velocità media più elevata.

Materiale WINDSTOPPER® antivento e traspirante
Materiale antivento, poco traspirante
Materiale non antivento, traspirante
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Vantaggi a colpo d’occhio.

• completamente antivento
• massima traspirabilità
• costantemente idrorepellente
• estremamente leggero
• eccezionalmente robusto e resistente alle abrasioni 
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