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TESSUTO DOBBY OX
Il tessuto Dobby Ox utilizzato per la divisa nazionale dei Maestri di sci, combina 
un’eccellente impermeabilità e traspirabilità ad un’ottima resistenza all’usura, mantenendo il 
tessuto morbido e liscio. Con questi significativi vantaggi il tessuto Dobby Ox è un tessuto 
innovativo dalle elevate prestazioni.

Caratteristiche tecniche:

• Solidità colori: oltre il livello 4 (Japan Industrial Standard)

• Resistenza colori alla luce: rosso livello 6 – blu livello 5

• Solidità all’abrasione: oltre 40.000

• Solidità allo strappo: 20N x 30N

• Composizione: 100% poliestere con membrana in Poliuretano

• Impermeabilità: colonne d’acqua 20.000 mm H²O

• Traspirabilità: 4.380 g/m²x24h

1 – AFFIDABILE
Impermeabilità: assieme ad un’elevata resistenza alla pressione dell’acqua, Dobby Ox   
     mantiene la sua impermeabilità indipendentemente da quanto vigorosi  
         possano risultare i movimenti del corpo.
Traspirabilità: la condensa è ridotta al minimo per prevenire il congelamento dello strato 
    interno del tessuto e l’effettiva traspirazione.
Anti-acqua:  il trattamento anti-acqua sulla superficie del tessuto si combina perfettamente 
 con le caratteristiche d’impermeabilità e traspirabilità.

2 – DURATA E RESISTENZA
Dobby Ox mantiene le sue eccellenti performance anche dopo un’elevata sudorazione.

3 – MORBIDEZZA E COMFORT
Comfort: la tecnologia Dobby Ox rende il tessuto morbido e leggero aumentando il 
comfort a differenza degli altri tessuti “pesanti” convenzionali.
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SICUREZZA
Tutti i modelli delle giacche e pantaloni delle scuole sci saranno fornite del sistema RECCO®

Il sistema RECCO® è un metodo di ricerca eccezionale, poiché è in grado di identificare la 
posizione esatta della persona sepolta con il radar armonico. L'equazione che permette questa 
precisione di ricerca è un’interazione tra due parti importanti, un riflettore ed un rivelatore. Il 
rivelatore RECCO® è utilizzato dai gruppi di ricerca organizzati mentre i riflettori RECCO® 
sono inseriti dalle case produttrici nei capi di abbigliamento, nei caschi, nelle calzature o nei 
dispositivi di protezione. Il sistema RECCO non interferisce con altri metodi di ricerca e 
funziona come strumento supplementare che va a completare il lavoro dei cani da valanga, 
delle ricerche con ricetrasmettitori o sonde. Il sistema RECCO è divenuto parte integrante 
della strategia soccorso valanghe e, in effetti, velocizza molto la ricerca in caso d’incidente.

Dettagli tecnici – giacca sci
La giacca sci è dotata di molti dettagli funzionali: cuciture e ricami termosaldati, cappuccio 
tecnico staccabile, zip per termoventilazione ascellare, coulisse elastica interna antivento, 
numerose tasche interne ed esterne, etc., rendono questa giacca molto tecnica e 
confortevole adatta a soddisfare un uso professionale.
Sarà disponibile anche la versione con vestibilità donna.

Dettagli tecnici – giacca leggera in piuma
La giacca leggera in piuma (80% piumino e 20% piuma) è dotata di 2 tasche laterali con 
cerniera invisibile ed una tasca al petto.

Dettagli tecnici – pantalone sci
Il pantalone sci è dotato di: cuciture termosaldate, bretelle staccabili, zip laterali ai fianchi 
per una ulteriore regolazione in vita, ghetta interna, tasche laterali e tasca posteriore.

Dettagli tecnici – pantalone snowboard
Il pantalone snowboard è dotato di: cuciture termosaldate, bretelle staccabili, passanti per 
cintura, zip anti-acqua per la ventilazione all’interno delle gambe, ghetta interna, 3 tasche 
laterali e 2 tasche posteriori.

Forniture e collaborazioni DESCENTE 
con i Team Nazionali e grandi Scuole Sci

• Squadra Nazionale sci alpino Svizzera “SWISS SKI TEAM”: 35 anni
• Squadra Nazionale sci alpino Spagnola “SPAIN SKI TEAM”: 25 anni
• Squadra Nazionale sci Cross Canadese “CANADA SKI CROSS”: 10 anni
• Squadra Nazionale sci alpino Coreana “SOUTH KOREA SKI TEAM”: 5 anni
• Scuole sci della Val Gardena (ORTISEI, S. CRISTINA e SELVA): dal 2001 – 15 anni
• Sindacato delle Scuole sci francesi (ESF): dal 2003 al 2008 – 6 anni
• Scuola sci Whistler Mountain – Canada: 20 anni
• Scuola sci Vail – Colorado – USA: 5 anni
• Scuola sci Park City – USA: 10 anni
• Scuole sci – Andorra: 10 anni
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