RadiciGroup.
Inside your world.
RadiciGroup is one of the most active Italian chemicals manufacturers at an
international level. RadiciGroup's diversified businesses operate worldwide and
are focused on Specialty Chemicals, High Performance Polymers, Advanced Textile

Una sostenibilità
all’altezza delle
nostre montagne.

Solutions. Synergistic vertical integration, of polyamide production in particular, is one
of RadiciGroup's strengths. Indeed, the Group has total control over its production chain,
from chemical intermediates, such as adipic acid, to polyamide polymers, engineering
polymers and synthetic fibres. RadiciGroup products are exported all over the world
for use in the following sectors: apparel, sports, furnishings, automotive, electrical/
electronics and household appliances.

Sustainability
Every day at RadiciGroup we work to make circularity our business model. We optimize
the use of materials while fine-tuning our processes, eliminating waste, promoting
recyclability from the earliest product design phases. We are always looking for
low-impact solutions in terms of natural resources and energy. We rely on certified
management systems for Safety, Environment and Energy to keep our companies in
line with the highest sustainability standards.

Last 10 years’ milestones:
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The information provided in this document corresponds to our knowledge on the subject as of the date of publication. The information may be subject to revision as new
knowledge and experience become available. Data provided fall within the normal range of product properties and relate only to the speciﬁc designated material. The data may not
be valid for such material if used in combination with any other material or additive, or in any process, unless otherwise expressly indicated. The data provided should not be used
to establish speciﬁcation limits. Such data are not intended to substitute for any testing you may need to conduct to determine the suitability of a speciﬁc material for particular
purposes. Since Radici Yarn cannot anticipate all the variations occurring in end-use conditions, Radici Yarn makes no warranties and assumes no liability in connection
with any use of the above information. Nothing in this publication is to be considered as a licence to operate under, or a recommendation to infringe, any patent rights.

Un progetto di RadiciGroup con DKB

Una tuta sostenibile, da cima a fondo.
Nasce la prima tuta da sci
al mondo realizzata con filati
Renycle® provenienti dal
riciclo e riciclabile a fine vita.

Performance e sostenibilità
aprono nuove piste.
La composizione in poliammide permette di avere un peso
molto inferiore rispetto alle tradizionali tute da sci, ma con
performance di resistenza agli urti e all’usura di gran lunga
superiori. Queste le sue principali caratteristiche:

scarti di
poliammide

filato riciclato

nuovo prodotto
sostenibile

La prima tuta da sci
“circolare”

nuovo materiale
polimerico

eco-design:
capo in
poliammide

riciclo
meccanico

nuova materia prima

Leggerezza

Isolamento termico

Il peso di circa 1,8 kg è ridotto di oltre il 20% rispetto

La tuta dispone di un’imbottitura in nylon

alla tuta da sci precedente dello Sci Club.

performante e poco ingombrante.

Traspirabilità

Impermeabilità e idrorepellenza

La costruzione del tessuto garantisce grande

La tuta ha una particolare membrana in grado di

comfort e traspirabilità.

migliorare queste prestazioni e un finissaggio ad hoc.

Durabilità

Estetica

I test effettuati sul tessuto dimostrano elevata

Il design della tuta coniuga le esigenze di comfort a

solidità del colore alla luce e alle intemperie, nonché

quelle agonistiche. Il colore blu opaco, inoltre, dona

resistenza all’abrasione.

stile ed eleganza.

Sicurezza

Praticità

L’inserimento di applicazioni grafiche catarifrangenti

La presenza di tasche, portachiavi, pulisci lenti,

offre una maggiore visibilità sulle piste.

polsini elastici, ghette copriscarponi, offrono grande

Lo sai che realizzare prodotti in eco-design ne rende possibile il riciclo integrale?
Questa tuta non è solo una tuta, è soprattutto un progetto di eco-design realizzato quasi
integralmente in nylon: un esempio concreto di economia circolare a tutto tondo applicato al
mondo della moda e dell’abbigliamento. Nata da scarti industriali, questa tuta potrà, un domani,
dare vita a infiniti prodotti, come componenti di scarponi e attacchi da sci o applicazioni in
ambito automotive e arredo. Questa è la nostra circolarità.

comodità e funzionalità.

100% a Km zero.

Lo sport che allena a crescere.

La tuta, ideata per lo Sci Club RadiciGroup, è
stata realizzata in collaborazione con DKB,
azienda leader nel mondo dell’abbigliamento
tecnico sportivo con sede nelle valli
bergamasche.

RadiciGroup sostiene le associazioni sportive, società locali
prevalentemente del settore giovanile che non solo insegnano
uno sport, ma contribuiscono anche alla crescita dei ragazzi.
Un esempio è il supporto allo Sci Club RadiciGroup,
realtà bergamasca che conta oltre 100 atleti tra i 6 e i 18
anni. Saranno proprio loro i primi a indossare la divisa
nella stagione invernale 2021-22, diventando così gli
“ambassador” ufficiali dell’iniziativa.

