catalogo prodotti

Silverskin È
L’abbigliamento intimo
per lo sport, il lavoro,
il tempo libero

Le 5 caratteristiche
del filato che rendono
Silverskin una linea
di prodotti unici
nel loro genere.

1. Termoregolatore

2. Elevata traspirabilità

3. Elevata elasticità

L’Argento puro contenuto
nel tessuto, mantiene
costante la temperatura
corporea sia quando fa
freddo che quando fa caldo.
Le sue proprietà conduttive
permettono al tessuto di
distribuire uniformemente
il calore prodotto dal corpo
stesso e di lasciarlo invariato
anche durante l’attività
fisica. Questa caratteristica
contribuisce alla riduzione
degli infortuni muscolari
causati dalle improvvise
variazioni di temperatura.

La componente sintetica
del filato e la particolare
lavorazione della maglia,
conferiscono ai capi
Silverskin eccezionali
capacità traspiranti. Il
sudore viene espulso
all’esterno e la pelle rimane
asciutta, garantendo una
piacevole sensazione di
comfort durante le pause
dell’attività fisica.

La presenza di Lycra nel
filato permette di realizzare
indumenti altamente
elastici, che si modellano
perfettamente intorno al
corpo come una seconda
pelle, garantendo massimo
comfort e totale libertà
nei movimenti. Questa
perfetta aderenza migliora
l’azione traspirante e
termoregolatrice dei capi.
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La particolare tecnica di
lavorazione è uno dei punti di
forza di Silverskin, il tessuto
aderisce perfettamente al
corpo in ogni suo punto e
la trama lascia traspirare
il sudore più facilmente.
Totale libertà dei movimenti,
la pelle rimane asciutta, la
temperatura si mantiene
costante, niente cattivi odori.

4. Antibatterico, anallergico 5. Costruzione
tridimensionale senza
e antistatico
cuciture
Le proprietà dell’Argento
L’innovativa tecnica
presente in ogni singola
di lavorazione a capo
maglia del tessuto,
completo con cui sono
contribuiscono a rendere
realizzati tutti i capi
unici i modelli Silverskin.
Silverskin, permette di
Oltre all’azione Antistatica,
ottenere modelli totalmente
l’Argento contrasta
attivamente la proliferazione privi di cuciture che si
modellano perfettamente
batterica conseguente
al corpo, anche nei punti
alla sudorazione corporea,
anatomicamente più
elimina i cattivi odori
nascosti, permettendo
e conferisce ai modelli
un’incredibile libertà nei
Silverskin elevate capacità
movimenti evitando le
Antibatteriche ed
fastidiose irritazioni dovute
Anallergiche.
allo sfregamento.

L’INTIMO TERMICO
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L’Intimo Termico è uno dei capi
d’abbigliamento che non può
mancare nell’equipaggiamento
di ogni sportivo.
La scelta del tipo di abbigliamento
termico da indossare è fondamentale per
fare attività fisica in tutta comodità.
L’Intimo Silverskin garantisce un comfort
assoluto. Realizzato con un tessuto
estremamente elastico, assicura una
vestibilità perfetta, stimola l’attività
muscolare e la termoregolazione
corporea. La totale assenza di cuciture
evita fastidiose irritazioni.
Silverskin mantiene la temperatura
corporea sia quando fa caldo che
quando fa freddo, ed ha conquistato i
nostri clienti seguendoli nelle imprese
più disparate: dalle scalate sulle catene
dell’Himalaya ai test effettuati nel
deserto, dalle gare di Handbike a quelle
di Moto, dal Pattinaggio allo Scialpinismo,
dal Trekking al Northwalking, dalle celle
frigorifere alle sale operatorie.
1

Sport su strada
• Running
• Ciclismo
• Motociclismo
• Mountain bike
• Handbike
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Sport invernali
• Arrampicata
• Sci
• Snowboard
• Pattinaggio

Altri sport
• Parapendio
• Caccia e tiro
• Pesca
• Golf
• Tennis

1. Daniele Nardi (alpinista
professionista) 2. Monica
Antognozzi (scalatrice) 3.
(Ivan Zucconi (campione
italiano freestyle) 4. Nicole
Fedele (Campionessa del
mondo PWCA) 5. Martino
Fruet (campione italiano
mountain-bike) 6. Samuele
Bernardini (campione juniores
motociclismo) 7. Vittorio
Podestà (campione del
mondo handbike) 8. Anna
Oberparleiter (Campionessa
Italiana di Mountain Bike)
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Intimo termico Silverskin.
Perché è il migliore?
Silverskin non è intimo termico, è l’intimo
termico per eccellenza. E questa volta
non siamo noi a dirlo, bensì una avanzata
ricerca accademica svolta nell’estate del
2013, di cui solo ora rendiamo noti i risultati.
Grazie alla collaborazione con AMA srl
(Applicazioni Misuristiche Avanzate), spinoff accademico dell’Università Politecnica
delle Marche di Ancona, abbiamo realizzato
un’analisi termografica fra un nostro
articolo e quello di un nostro competitor
disponibile in commercio.

Silverskin

Sia durante l’attività sportiva che in
fase di riposo è importantissimo isolare
e proteggere il proprio corpo dal
raffreddamento. L’intimo termico che si
sceglie deve quindi essere Traspirante, in
modo da trasportare al di fuori l’eccesso
di umidità e Termoregolare, distribuendo il
calore in modo uniforme. La fibra d’argento
con il quale sono prodotti i capi Silverskin
offre in tal senso un’assoluta garanzia.

competitor

inizio test

dopo 10 minuti

I risultati del test
È stato chiesto a due atleti di
correre per circa venti minuti
su un tapis roulant all’interno di
una palestra nel mese di luglio
senza aria condizionata. Uno
indossava una shirt termica “Stay
Fresh” Silverskin, mentre l’altro
un articolo di un concorrente.
Come dimostrato nell’immagine le
condizioni iniziali sono identiche
per entrambi.
La prima comparazione avviene
a metà percorso, intorno ai dieci
minuti di corsa. Come è facile
notare l’atleta a destra, che non
indossava Silverskin, evidenzia
una leggera chiazza di colore blu
all’altezza dell’addome.
La differenza risulta ancor più
evidente al termine del test. L’area
azzurra dell’atleta sulla destra si
è estesa fino alla pancia, mentre
l’atleta che indossava Silverskin
palesa un’uniformità di rendimento.

dopo 20 minuti - fine test
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I capi Silverskin sono
disponibili in tre linee, per
garantire il più alto benessere
in ogni periodo dell’anno.

Stay X-WARM!

Stay WARM!

Stay Fresh!

Ideale per le temperature
rigide, allontana il sudore
dal corpo, e, grazie ad
un’importante azione
antibatterica, elimina i
cattivi odori generando,
tra tessuto ed epidermide,
un microclima asciutto a
temperatura costante.
Una linea perfetta per
essere indossata sotto altri
capi tecnici.

Realizzata con un
tessuto estremamente
elastico, garantisce una
vestibilità perfetta, stimola
l’attività muscolare e la
termoregolazione corporea,
sia durante l’allenamento
che la competizione negli
sport invernali. La totale
assenza di cuciture evita
fastidiose irritazioni.

Una linea sviluppata per
ridurre la sensazione di
caldo durante l’utilizzo in
condizioni di medie ed
alte temperature. Il tessuto
estremamente leggero
garantisce la massima
traspirabilità e permette
al corpo di asciugare
velocemente trasmettendo
freschezza e comfort
durante l’attività.

L’INTIMO TERMICO
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Maglia manica lunga
Protegge il busto e gli arti in maniera totale, garantendo la perfetta
distribuzione del calore su tutto il corpo, ed uniformando la
dispersione di calore generata dal sudore. Disponibile nelle versioni
collo alto, girocollo e scollo a V.

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Maglia manica lunga
Collo alto
CODICE

SK001NW (Warm)
SK001NX (X-Warm)
Modello

unisex
Colori

 grigio

 nero (Warm)

Taglie

S M L XL XXL

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay FRESH!

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Maglia manica lunga
giro collo

Maglia manica lunga
scollo a “V”

CODICE

CODICE

SK003LNW (Warm)
SK003LNX (X-Warm)
SK003LNF (Fresh)

SK013VNW (Warm)
SK013VNX (X-warm)

Modello

unisex

unisex

Colori

 grigio  nero (Warm)

Colori

 grigio

 nero (Warm)

Taglie

S M L XL XXL
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Modello

Taglie

S M L XL XXL

Maglia manica corta
Lasciando scoperto l’avambraccio diventa ideale per l’attività in
condizioni di clima medio freddo e soggette a rapida escursione
termica, oppure indossato in ufficio, sotto la camicia, sotto il
grembiule o il camice per evitare le macchie di sudore. Disponibile
nelle versioni collo alto, girocollo e scollo a V.
Stay Warm!

Stay X-Warm!

Maglia manica corta
Collo alto
CODICE

SK002NW (Warm)
SK002NX (X-warm)
Modello

unisex
Colori

 grigio

 nero (Warm)

Taglie

S M L XL XXL

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay FRESH!

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Maglia manica corta
giro collo

Maglia manica CORTA
SCollo a “V”

CODICE

CODICE

SK004LNW (Warm)
SK004LNX (X-Warm)
SK004LNF (Fresh)

SK0014VNW (Warm)
SK0014VNX (X-Warm)
Modello

Modello

unisex

unisex

Colori

 grigio  nero (Warm)

Colori

 grigio

 nero (Warm)

Taglie

Taglie

S M L XL XXL

S M L XL XXL
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Canotta
Modello prettamente estivo da indossare da solo o sotto indumenti
leggeri o tipo windstopper. Ideale per tutte le pratiche sportive
o ricreative svolte all’aperto, e per le attività lavorative che si
svolgono in sala oppure davanti ad elevate fonti di calore (Forni,
Cucine, Ristoranti).
Stay FRESH!

canotta
CODICE

SK005LNF
Modello

unisex
Colori

 grigio
Taglie

S M L XL XXL
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Pantaloni
Proteggono la zona inguinale, il quadricipite ed il polpaccio con
l’azione di compressione e termoregolazione, diminuendo in
maniera importante gli infortuni muscolari. Disponibile sia nella
versione integrale che fino al ginocchio.

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay Warm!

Stay X-Warm!

leggings

leggings al ginocchio

CODICE

CODICE

SK010W (Warm)
SK010X (X-Warm)

SK019W (Warm)
SK019X (X-Warm)

Modello

Modello

unisex

unisex

Colori

 grigio

Colori

 nero (Warm)

 grigio  nero (Warm)

Taglie

Taglie

S M L XL XXL

S M L XL XXL
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Calze
La temperatura costante del piede e l’assenza di cattivi odori sono
il punto di forza delle calze Silverskin. Ideali per sci e snowboard
ed anche per alpinismo e jogging in inverno, avvolgenti ed
estremamente elastici svolgono una decisa azione di compressione
sul polpaccio.
Stay Warm!

Stay X-Warm!

calzettone
CODICE

SK016W (Warm)
SK016X (X-Warm)
Modello

unisex
Colori

 grigio

 nero e grigio (Warm)

Taglie

32/40 42/50

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay FRESH!

Calzino lungo

calzino corto

CODICE

CODICE

SK018W (Warm)
SK018X (X-Warm)

SK017F

Modello

unisex

unisex
Colori

 grigio
Taglie

32/40 42/50
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Modello
Colori

 grigio
Taglie

32/40 42/50

Sottocalze
Studiate appositamente come indumento leggero a cui
sovrapporre una calza più pesante, mantengono alta e costante
la temperatura del piede quando fa molto freddo. Utilizzate da
sole se si indossano scarponi da gara o nella vita di tutti i giorni,
eccezionali contro i cattivi odori.
Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay Warm!

sottocalzino lungo

sottocalzino corto

CODICE

CODICE

SK007W (Warm)
SK007X (X-Warm)

SK008W (Warm)
SK008X (X-Warm)

Modello

Modello

unisex

unisex

Colori

Colori

 grigio

 grigio

Taglie

Taglie

32/40 42/50

32/40 42/50

Stay X-Warm!

L’INTIMO TERMICO

15

Accessori
Gli accessori Silverskin completano la gamma di prodotti dedicati
allo sport e la vita quotidiana. Il collo, la faccia e la testa sono le
parti maggiormente esposte al vento ed al freddo, combinando
lo scaldacollo con il cappello o la fascia, si ottiene una face mask
calda che non da prurito.
Stay Warm!

Stay X-Warm!

scaldacollo
CODICE

SK012W (Warm)
SK012X (X-Warm)
Modello

unisex
Colori

 grigio

 nero (Warm)

Taglia

unica

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay Warm!

cappello

fascia

CODICE

CODICE

SK015W (Warm)
SK015X (X-Warm)

SK011W (Warm)
SK011X (X-Warm)

Modello

Modello

unisex

unisex

Colori

Colori

 grigio  nero (Warm)
 bicolore (Warm)

 grigio  nero (Warm)

TagliA

unica

unica
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TagliA

Stay X-Warm!

Accessori
Sottocasco e sottoguanti proteggono il capo e le mani dal freddo,
grazie alla conduttività dell’Argento È possibile usare dispositivi
touch screen anche indossando i guanti.

Stay Warm!

Stay X-Warm!

Stay Warm!

sottocasco

sottoguanto

CODICE

CODICE

SK009W (Warm)
SK009X (X-Warm)

SK006W (Warm)
SK006X (X-Warm)

Modello

Modello

unisex

unisex

Colori

 grigio

Stay X-Warm!

Colori

 nero (Warm)

 grigio

TagliA

Taglie

unica

S M L

L’INTIMO TERMICO
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Linea

Materiali

Composizione

STAY FRESH!

93% Tetrapolietilene
4% Elastan
3% Fibra Argento

STAY WARM!

95% Tetrapolietilene
2% Elastan
3% Fibra Argento

STAY X-WARM!

95% Tetrapolietilene
2% Elastan
3% Fibra Argento

Caratteristiche tecniche

Requisiti minimi

Norme di riferimento

Istruzioni per il lavaggio

Resistenza all’abrasione

≥ 80.000 cicli Kpa 9

UNI EN ISO 12947-2/00

Misurazione della
resistenza termica

Rct m² K/W ≥ 0,050

ISO 11092
UNI EN 31092

Capacità antibatteriche

Abbattimento della carica
batterica dei seguenti ceppi:
E. coli ATCC 8739
Stafilococco aureo ATCC6538P
% di abbattimento ≥ 75%

AATCC 100/99

• Lavatrice programma “Capi delicati”
massimo 30/40 ºC
• Non trattare con candeggina
• Asciugatrice programma “Capi
delicati”
• Non stirare
• Non lavare a secco

Certificazione OEKO-TEX

Classe II

Dove nasce Silverskin

1 0 0 % M a d e i n I t a ly

No. BAA 12537

TESTEX Zürich

Domanda di brevetto depositata
n° MC2012 O 000021
Provincia
di Macerata
Provincia
di Fermo

Ricerca e sviluppo in collaborazione con
l’Università Politecnica delle Marche

Urbisaglia

Porto San Giorgio
Rapagnano

Massa Fermana
Montappone
Montegiorgio
M.Vidon Corrado Grottazzolina
Falerone
Belmonte Piceno
Servigliano
Montottone
Monteleone di Fermo

showroom SERVIGLIANO

showroom ABBADIA DI FIASTRA

via Manfredi, 14
63839 Servigliano (FM)

Riserva Naturale Abbadia di Fiastra
62010 Urbisaglia (MC)

Silverskin Italia srl Contrada Selva scn

63834 Massa Fermana (FM)

t. 0734 710359 info@silverskin.it

www.silverskin.it

www.Silverskin.it

