
PRODOTTI GORE-TEX®

IMPERMEABILI ANTIVENTO TRASPIRANTI ELASTICIZZATI

L’ultima innovazione di W. L. Gore and Associates è un  
esclusivo laminato elasticizzato GORE-TEX® e GORE® 

WINDSTOPPER® che migliora in modo significativo la  
vestibilità e il comfort dell’abbigliamento per gli agenti  
di polizia. Il nuovo tessuto protettivo altamente elastico  
è il risultato di approfondite ricerche di mercato e di  

sviluppo del prodotto ed è in grado di offrire ai  
poliziotti una migliore vestibilità con maggiore libertà di  
movimento. In questo modo le forze di polizia  
riescono ad accedere più facilmente alle attrezzature e  
possono concentrarsi sul compito da svolgere senza   
distrazioni, lavorando più a lungo in tutta comodità. 
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LAMINATO GORE® WINDSTOPPER® 
Gli agenti di polizia che indossano una giacca softshell con il  
nuovo laminato GORE® WINDSTOPPER® proveranno una migliore 
vestibilità e una libertà di movimento illimitata.

IL LAMINATO GORE-TEX® offre una protezione impermeabile  
e traspirante nel tempo per le giacche antipioggia della polizia, 
mantenendo gli agenti asciutti dentro e fuori, proteggendo al  
contempo da carburante, olio e lubrificanti.

• Maggiore libertà di movimento quando  
indossato con parecchi strati

• Abbigliamento aderente con vestibilità intelligente

• Abbigliamento impermeabile nel tempo, antivento  
ed estremamente traspirante

Vapore acqueo (sudore) Massima traspirabilità
Pioggia,  
vento

Protezione totale  
dal vento

• Maggiore libertà di movimento quando  
indossato con parecchi strati

• Abbigliamento aderente con vestibilità intelligente

• Abbigliamento antivento e traspirante nel tempo

La nuova tecnologia risolve un problema per molti agenti di polizia 
che ritengono che l’abbigliamento protettivo possa essere troppo 
largo se in estate viene indossato senza imbottitura o troppo stretto 
quando indossato con strati termici o giubbotti antiproiettile.  Ora 
si può essere sicuri che un solo capo fornirà il meglio in termini di 
comfort e protezione nelle diverse condizioni. I poliziotti possono 
vestirsi a strati per adattarsi al clima esterno pur rimanendo comodi 
e muovendosi senza restrizioni in qualsiasi momento. La bassa resi-
stenza all’allungamento consente agli strati termici sottostanti di 
non essere compressi quando indossati sotto l’indumento, fornendo 
l’isolamento termico adeguato senza limitare i movimenti. L’elevata 
elasticità e recupero donano agli indumenti un’ottima adattabilità 
e vestibilità, conformandosi ai diversi strati di abbigliamento o pro-
tezioni balistiche. Una migliore vestibilità aumenta la traspirabilità 
fino a un massimo del 25%, offrendo livelli più elevati di comfort e 
un look più accattivante, senza compromettere la protezione.

NUOVA TECNOLOGIA STRETCH PER I LAMINATI GORE

ELEVATO RITORNO SULL’INVESTIMENTO
La durata intrinseca dei tessuti Gore assicura un elevato ritorno 
sull’investimento poiché l’abbigliamento manterrà la protezione e il 
comfort per tutta la vita del capo.

Questa nuova tecnologia con abbigliamento GORE-TEX® vestibilità 
flessibile, è stata ampiamente testata da un gruppo di forze speciali 
della Polizia Tedesca, in diverse condizioni. Il riscontro è stato estre-
mamente positivo. Un operatore ha dichiarato “La giacca è davvero 
confortevole. Sembra di indossare una seconda pelle”.

BENEFICI PRINCIPALI

• Impermeabilità nel tempo e resistenza al vento per la protezione 
ad alte prestazioni contro il maltempo.

• La tecnologia stretch offre una vestibilità professionale e  
intelligente, che si adatta in modo dinamico all’abbigliamento  
e all’equipaggiamento sottostante.

• La maggiore libertà di movimento consente la completa  
funzionalità e un facile accesso agli strumenti di lavoro.  

• La migliore vestibilità offre ai poliziotti livelli superiori di  
traspirabilità e comfort.

• La bassa resistenza all’allungamento consente agli altri strati  
di rendere al meglio, mantenendo caldo l’agente di polizia.

• Grazie all’ottima vestibilità l’agente di polizia può indossare gli 
indumenti in base alle condizioni esterne senza sacrificare la fun-
zionalità.


