
The Pleasure of Challenge

NYLON 
TECH

DEFENDER_DARWIN
Composizione:    47% P.B.T. Polyester   53% Polyester 
                   Peso:    170 g/m²

TE
CH

NO
LO

GY
 

Composizione:  100% PolYester   
                                53% Polyester-47% P.B.T. POLYESTER  
            Peso:  170 g/m²

Composition:   100% Polyester 
                     53% Polyester-47% P.B.T. POLYESTER

       Weight:  170 g/sq. m.

Tessuto sempre liscio e piacevole al tatto. 
Resiste alle abrasioni con valore pari a 5, 
valore massimo, secondo i test eseguiti.

Capacità del tessuto di assorbire il sudore 
e facilitare la naturale evaporazione.

Capi indeformabili anche dopo un uso 
prolungato nel tempo.

Tessuto che non subisce variazioni di 
performance in ambiente con cloro attivo.

L’elasticità del tessuto permette di model-
lare le forme senza costrizioni garantendo 
massima libertà di movimento.

Tessuto con proprietà elastiche in entrambi 
i lati.

Capacità di un tessuto di offrire un’elevata 
protezione dai raggi UV (UPF 50+ è il 
valore massimo).

Fabric that is always smooth and pleasant to the 
touch. Tests demonstrate that it resists to 
abrasions and pilling, with the highest value of 5.

Fabric absorbs sweat and allows its natural 
evaporation.

Garments that maintain their shape even after 
several uses.

Fabric that does not undergo variations in 
performance in environments with active chlorine.

The fabric elasticity moulds to the body without 
be constricting, allowing the best freedom in 
movements.

Fabric with stretch properties on both directions.

Ultraviolet Protection Factor – a fabric’s ability to 
protect from UV rays. (UPF 50+ is the maximum 
value obtainable).

CARATTERISTICHE

Resistente al pilling

Eccellente traspirabilità

Mantenimento della forma

Inattaccabile dal cloro

Perfetta vestibilità

Bielastico

Eccellente protezione dai raggi UV
upf 50+

Pilling resistant

Breathability

Shape retention

Chlorine proof

Perfect fit

Two-way stretch

Excellent UV protection
upf 50+
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Un tessuto indemagliabile dall’inconfondibile 
comfort e con un’altissima resistenza all’azione 
del cloro, elevata elasticità, inattaccabilità alla
muffa, migliora le prestazioni sportive, sensazioni 
di morbidezza e comfort anche nei movimenti.

Non-run fabric providing unique comfort 
and incredibly high chlorine resistance, 
remarkable elasticity, mildew resistance, 
enhanced sports performance, feelings 
of softness and moving comfort.


