
 

* 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. 

 

 
 

 

12° anniversario della Loro Piana Superyacht Regatta 
 
 
Milano, 29 Marzo 2019 – La Loro Piana Superyacht Regatta ritorna a Porto Cervo dal 3 all’8 Giugno per il 
dodicesimo anno di fila. La manifestazione, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, rappresenta un 
atteso ritrovo e punto di riferimento che celebra la stagione velica a tutto regime nel Mediterraneo.  
 
Insieme alle altre discipline sportive dell’universo Loro Piana, questa regata rappresenta il campo sul quale 
misurarsi agonisticamente e l’occasione perfetta per l’azienda di testare nuovi tessuti tecnici 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 ad un guardaroba tecnico ma confortevole, capace di 
garantire le massime prestazioni funzionali.  
 
Loro Piana è stata in grado di trasformare la passione per la vela in una incessante spinta motivazionale, 
applicando alle migliori fibre naturali del mondo la ricerca più scrupolosa e portando i propri capi di 
abbigliamento ad un livello superiore, superando i limiti di eccellenza di volta in volta.  
È questo il caso dei prodotti della linea “Regatta”, dei capi della divisa indossata dalla crew del Superyacht 
“My Song”, e di tutti quelli realizzati in Windmate®, l’esclusiva combinazione di maglia di cashmere e 
microfibra resa impermeabile e resistente al vento grazie al trattamento Storm System®*. 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni:  

Davide Buzzoni 

E-mail: davide.buzzoni@loropiana.com  

Tel.: +39 331 6465253 

 

Loro Piana opera nel settore dei beni di lusso e fa della qualità senza compromessi la sua missione. Offre ai clienti più esigenti capi 

di abbigliamento e accessori realizzati in Italia con le migliori materie prime naturali al mondo attraverso una rete internazionale di 

punti vendita diretti, il sito loropiana.com e una selezione di multimarca esclusivi. Sei generazioni di esperienza tessile hanno 

trasformato Loro Piana in autentici maestri nella creazione di tessuti e fibre di alta gamma, posizionando Loro Piana come leader di 

mercato. L’integrazione verticale, inoltre, è la migliore garanzia dell’accesso alla ricerca, alle materie prime più pregiate e al 

controllo dei processi produttivi dove le tecnologie più moderne si coniugano con la tradizione artigianale e sartoriale italiana. 

 


