Continua la collaborazione con Yacht Club Costa Smeralda e Boat International Media
AL VIA LA 7a EDIZIONE
DELLA LORO PIANA CARIBBEAN SUPERYACHT REGATTA & RENDEZVOUS
Estetica, stile e know-how tecnico sfidano il mare caraibico di Virgin Gorda
Milano, 21 febbraio 2017– La stagione velica 2017 di Loro Piana è pronta a salpare dal 10 al 13 marzo
nell’arcipelago paradisiaco delle Isole Vergini Britanniche. Organizzata per la prima volta nel 2011, la Loro
Piana Caribbean Superyacht Regatta & Rendezvous è subito entrata a far parte delle regate per superyacht
più importanti nel circuito caraibico, caratterizzata da maestose flotte di velieri tra i più belli e imponenti al
mondo.
Sul campo di regata, posizionato nelle acque cristalline al largo di Virgin Gorda, 18 imbarcazioni si daranno
battaglia in una tre giorni densa di emozioni, culminando in un finale avvincente che si deciderà solo negli
ultimi metri di gara.
Si replicherà poi con un secondo appuntamento, dal 30 maggio al 3 giugno, con il decennale della Loro Piana
Superyacht Regatta in Costa Smeralda, atteso ritrovo e punto di riferimento che celebra la stagione velica a
tutto regime nel Mediterraneo.
Come le altre discipline sportive rappresentate dall’universo Loro Piana, queste regate diventano non solo il
campo sul quale misurarsi agonisticamente bensì terreno fertile per l’azienda per testare nuovi tessuti e capi
finiti dalle performance inedite. Innovazioni tessili di ultima generazione vengono messe a punto in condizioni
atmosferiche sfidanti, con l’obiettivo di dare vita a un guardaroba tecnico e di stile dal comfort assoluto con
prestazioni funzionali e versatili.
Loro Piana è stata in grado di trasformare una passione in una spinta motivazionale inarrestabile applicando
alle migliori fibre naturali al mondo la ricerca più meticolosa, e portando i limiti di eccellenza dei propri capi
di abbigliamento di volta in volta a un livello superiore.
È il caso dei capi della linea “Regatta” e di tutti quelli realizzati in Windmate®, esclusiva combinazione di
maglia di cashmere e microfibra resa impermeabile e resistente al vento grazie al trattamento Storm
System®*.

Loro Piana opera nel settore dei beni di lusso e fa della qualità senza compromessi la sua missione, offrendo ai clienti più esigenti
abbigliamento, accessori e regali, realizzati in Italia con le migliori materie prime al mondo attraverso una rete internazionale di punti
vendita diretti, il sito loropiana.com e una selezione di multimarca esclusivi. Sei generazioni d’esperienza tessile d’alta gamma, settore
in cui continua ad essere leader di mercato e l’integrazione verticale sono la migliore garanzia dell’accesso alla ricerca, alle migliori
materie prime e il controllo dei processi dove le tecnologie più moderne si coniugano con la tradizione artigianale e sartoriale italiana.

Per ulteriori informazioni:
Loro Piana
Chiara Saini
+39 02 77802.206
chiara.saini@loropiana.com

* Storm System® prevede l’applicazione di una membrana sottilissima – soli 6 micron – sul retro dei tessuti con un processo di laminazione a caldo.
La membrana è composta da micromolecole e si comporta come la pelle umana riproducendone il processo osmotico, ovvero, gli interstizi tra le
molecole sono così piccoli che le gocce d’acqua provenienti dall’esterno non riescono a penetrare la superficie. Mentre il vapore acqueo che si forma
all’interno di un capo per effetto della traspirazione passa facilmente e velocemente all’esterno, mantenendo il corpo in una situazione di massimo
comfort.

