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In occasione della A+A 2017 Sympatex e Diadora Utility presentano i 

primi articoli realizzati insieme per il comparto antinfortunistico 

Via alla cooperazione immediata tra Sympatex e il brand italiano di calzature Diadora. La 

prima serie viene lanciata per la linea lavoro di Diadora Utility. 

 

Monaco / Unterföhring, 10 ottobre 2017 Sympatex Technologies e Diadora Utility presentano 

il loro primi prodotti di collaborazione alla fiera dell’antinfortunistica A+A (17-20 ottobre 2017, 

Düsseldorf). La serie che segna l’inizio della partnership con il brand calzaturiero Diadora si 

colloca nella categoria delle scarpe da lavoro e antinfortunistiche. Sympatex presenta al suo 

stand (pad. 11, stand A22) i primi stivali da lavoro dotati di membrana Sympatex “guaranteed 

green” impermeabile e antivento al 100% nonché traspirante al massimo. 

L’innovativa tecnologia Moisture-tech® by Sympatex per le calzature  

Già all’inizio della collaborazione il brand calzaturiero italiano ha scelto la tecnologia 

altamente funzionale Moisture-tech® by Sympatex, che ricrea il microclima ideale all’interno 

della scarpa e risponde quindi al meglio alle esigenze del settore antinfortunistico. Grazie 

all’impiego di un materiale altamente idrofilo, con effetto assorbente verso l’esterno, l’umidità 

viene subito eliminata dal piede e non penetra di nuovo nella fodera. Il risultato: massimo 

comfort e piedi asciutti per una prestazione ottimale in qualsiasi condizione atmosferica.  

 

Guaranteed Green – The Sympatex climate-neutral and recyclable membrane 

Sympatex
® è dal 1986 una delle aziende leader nel settore dei materiali funzionali high tech per 

vestiario, calzature, accessori, abbigliamento da lavoro e applicazioni tecniche. Con l'aiuto di partner 
selezionati sviluppa, produce e distribuisce membrane, laminati, tessuti funzionali e prodotti finiti su 
misura. La membrana Sympatex è perfettamente traspirante, anti-vento e impermeabile al 100%, 
nonché termoisolante. È riciclabile al 100 per cento, bluesign

®
 approved e certificata  Oeko-Tex 

Standard 100, oltre ad essere del tutto priva di PTFE e PFC. Le tecnologie e i processi impiegati si 
basano sui principi di responsabilità ecologica e di sostenibilità, volti a ottimizzare l'impatto 
ambientale. Sympatex è presente in tutto il mondo con una rete di uffici commerciali e succursali. 
www.sympatex.com  
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