La funzionale

In mischia o in puro sempre bello

❲ Come

Tre v i ra Pe r fo r m g e ne ra l ’ e q u i l i b r i o p e r f e t t o

La funzionale
Base per tessili antipilling permanente, funzionali
ed eleganti. In mischia come in puro il perfetto
equilibrio tra aspetto e comfort

Nell’abbigliamento per uomo:
◆ benessere ideale
◆ antipilling e compatto
◆ stabile nella forma

❲

Nell’abbigliamento per donna:
◆ comfort e benessere
◆ perfetto nei lavaggi
◆ solido all’uso e leggero

CHE DESIGN SIA

POSSIBILITÀ INFINITE
Trevira Perform è la base di tessuti che si mantengono

Anche i migliori nomi li utilizzano. Designer di grido

nel tempo sempre come nuovi. Tailleur, abiti e pantaloni

usano Trevira Perform nelle loro collezioni. Questi tessuti

hanno aspetto e qualità affidabili, conservano sempre la

contengono speciali fibre high-tech modificate a livello

piega, sono facili da lavare, caratterizzati da pilling

molecolare che bloccano il processo di pilling alla radice.

particolarmente scarso, resistenti all’uso e antipiega. Trevira
Perform lega con tutto: lana e viscosa, lino e cotone, seta e,
ovviamente, è eccellente anche al 100 %. Mano, “à plomb”
e aspetto possono sempre essere controllati con precisione.

Il comportamento positivo al pilling
di Trevira Perform
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L’effetto pilling si forma con l’uso e rende un capo d’abbigliamento vera mente insopportabile.
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Il procedimento di prova del pilling RTPT (Random-Tumble Pilling-Test) conforme a DIN 53 867 mostra Trevira Perform in confronto alle normali fibre.

Trevira Perform elimina questo fastidioso fenomeno. Non serve alcun finissaggio supplementare.

Nel Corporate Wear:
◆ mantiene a lungo un ottimo
aspetto
◆ garantisce il massimo
comfort sul lavoro
◆ si lava con facilità

Nell’Active Wear e Sports Wear:
◆ ideale per la moda sportiva
◆ respiro attivo
◆ normalizza l’umidità

PIACEVOLMENTE ELASTICA
L’effetto elastico è decisamente attuale, ma una
estrema estensibilità sfugge al controllo se non viene
limitata da altre fibre tessili. Trevira Perform è un partner
ideale per lo stretch.

TREVI

L a f u n z i o n a l◆e ott

Dimostrazione accelerata: Trevira Perform si stira da sé.

P R AT I C A M E N T E N O N - S T I R O
La prova di gualcitura nel pugno dimostra le proprietà non-stiro di Trevira Perform anche in ambienti caldi
ed umidi. Ideale anche in mischia con fibre naturali, che
senza Trevira possono stazzonarsi notevolmente.
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QUALITÀ CHE DÀ SICUREZZA
Trevira è il produttore di fibre poliestere più importante
d’Europa e al contempo l’unico che offre l’intera gamma di
prodotti: dai polimeri fino alle fibre e ai filati a bava continua
testurizzati. Ciò garantisce un vantaggio sinergico determinante ed una competenza che viene trasmessa a tutti i livelli
della filiera tessile: nell’abbigliamento, nei tessili per la casa,
nei prodotti tecnici.

Trevira ottiene questo grande successo con Perform ed
altri marchi, sia perché l’elevato investimento nella ricerca,
nello sviluppo del prodotto e nel servizio va a diretto
vantaggio della clientela, sia perché il controllo del marchio
garantisce una qualità senza compromessi.
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