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T-Carbon
della C4
Si tratta di una maglia molto
tecnica, nata dall’unione di due
filati, il Dryarn e il Resistex Carbon,
dalle eccezionali caratteristiche
di traspirabilità. Esteticamente
richiama la trama delle pinne e
dei fucili dell’azienda lombarda ed
è 100 per cento made in Italy
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a C4, propone un capo
tecnico particolare, una tshort realizzata con un tessuto di ultima generazione, il TCarbon. Si tratta di una maglia
nata dall’unione di due filati
speciali, il Dryarn e il Resistex
Carbon. Il primo appartiene
alla classe delle microfibra di
polipropilene ed è considerata
la fibra più leggera esistente in
natura; il Resistex® Carbon, invece, è il “primo filato al mondo costituito da uno speciale
filamento continuo di materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili”. La
T-Carbon colpisce l’osservatore per l’elegante trama a vista,
con l’ordito di colore nero che
richiama la quadrettatura geometrica delle pale e degli arbalete della C4. Ma non solo. Entrando nel dettaglio si scopre
che il Dryarn, una microfibra
di polipropilene, ha una capacità elevatissima di eliminare
il sudore e, contemporaneamente, di mantenere la temperatura corporea costante. Il
Resistex Carbon, invece, è antistatico e dissipativo in quanto
le sue speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le
cariche elettriche prodotte e

accumulate dall’ambiente ; è
traspirante e termoregolatore
poiché accelera il processo di
evaporazione del sudore, rallenta la formazione di umidità
sulla pelle, mantiene costante
la temperatura; è batteriostatico perché rispetta la cute e
la protegge dai batteri e dalle
polveri inquinanti eliminando
il rischio di allergie; è performante durante l’attività fisica perché studi di laboratorio
hanno dimostrato che riduce
in percentuale la concentrazione di acido lattico.
L’unione di questi due filati (che
sono completamente riciclabili) dà quindi vita a un prodot-

Scheda tecnica

Materiale: tessuto elasticizzato composto da due filati, il
Dryarn e il Resistex Carbon
Specifiche tecniche: capo leggerissimo, traspirante,
isolante, riciclabile, completamente made in Italy
Taglie: S/M e L/XL
Prezzo: 56 euro
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to davvero unico: una maglia
tecnica elasticizzata tanto resistente quanto leggera, isolante
e traspirante. La T-Carbon, poi,
non patisce i lavaggi domestici e il contatto con l’acqua di
mare. Unica avvertenza, non va

assolutamente stirata.
La T-Carbon è una maglia 100
per cento made in Italy. Due le
taglie disponibili, la S/M e L/XL,
ma in virtù del fatto che sono
molto elastiche vestono bene
tutte le corporature.
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