
FIBRA NATURALE



100% COTONE
I tessuti INDUO vengono realizzati con cotoni di alta qualità, 
caratterizzati da filati dalle fibre particolarmente lunghe, con una 
finezza molto elevata, 100/2 doppio ritorto. Filati che offrono un 
tatto più dolce e una resistenza all’uso più elevata del normale.



Il cotone è una fibra vegetale ed i tessuti INDUO sono totalmente 
biodegradabili. Ciò significa che sono compostabili; lasciati nella 
natura, spariranno completamente.

Inoltre sono interamente riciclabili. L’industria del riciclaggio 
tessile permette, per esempio, di trasformare il cotone dei vestiti 
in materiali isolanti per le costruzioni.

BIODEGRADABILE



SOSTENIBILE
INDUO pensa a tutto il ciclo di vita del prodotto. Per essere 
più ecologici, i vestiti  devono essere prodotti nel rispetto 
dell’ambiente e fatti per durare nel tempo.

Per quanto riguarda la produzione, tutti i nostri tessuti sono 
certificati oekotex; questo garantisce che sono sani per la salute 
e per l’ambiente.

A chi lo desidera, proponiamo un cotone coltivato in modo 
biologico. Inoltre, più del 50% dell’ impatto ecologico totale di 
una camicia risiede nella sua manutenzione (lavaggio e stiro).
I tessuti INDUO, grazie alla loro grande traspirabilità, respingono 
i batteri e ciò permette di lavare il vestito con meno frequenza.

Infine, grazie alla resistenza alle macchie, i nostri tessuti possono 
essere indossati per più tempo.



PROPRIETA’ IMPENSABILI



IDROREPELENTE
Grazie alle sue proprietà idrofobe, il tessuto respinge i liquidi.

E’ idrorepellente ma non impermeabile, ciò gli permette di essere 
lavato in lavatrice.

In caso di incidente, è sufficiente risciacquare immediatamente e 
abbondantemente la macchia con acqua per eliminarla. Nessun’altra 
camicia di cotone offre questo vantaggio.



TRASPIRANTE  
Il tessuto è traspirante. Evita gli aloni e i cattivi odori.

Per facilitare l’eliminazione del sudore, togliete, se vi è possibile, 
la giacca o lo zaino, per accelerare il processo di evaporazione.

E’ una rivoluzione paragonato alle camicie classiche che ritengono 
l’umidità permettendo così ai batteri di moltiplicarsi.



ASCIUGATURA
Grazie alla nostra tecnologia, la camicia si asciuga in tempi 
estremamente rapidi.

Non è necessario usare l’asciugatrice evitando così di consumare 
elettricità e di danneggiare i tessuti.

Appendete semplicemente la vostra camicia e quasi subito 
l’avrete perfettamente asciutta e pronta all’uso.



TECNOLOGIA BREVETTATA



Abbiamo un brevetto sulla nostra tecnologia, che garantisce il 
suo carattere innovativo e la protegge da future imitazioni.

Monitoriamo e miglioriamo il prodotto con una ricerca continua 
all’interno del nostro laboratorio scientifico nel Nord della Francia 
dove sottoponiamo a periodici test tutte le fasi della produzione: 
filatura, tessitura e finissaggio.

INNOVAZIONE
ALL’AVANGUARDIA



NEL CUORE DELLA FIBRA
INDUO si differenzia completamente dai prodotti “idrorepellenti” per 3 motivi: 

01
DURATA NEL TEMPO
I trattamenti tradizionali applicati alla fine del processo di produzione se ne 
vanno rapidamente con il lavaggio. Grazie alla nostra tecnologia e al nostro 
processo di produzione unico, riusciamo a modificare la struttura stessa della 
fibra di cotone ottenendo così un risultato che dura nel tempo.

02
PIACEVOLEZZA AL TOCCO
I finissaggi classici irrigidiscono il tessuto, rendendolo secco e stropicciabile.
Al contrario, i tessuti INDUO sono riconosciuti per la loro dolcezza e per la 
mano soffice, facilmente riconoscibili anche ad occhi chiusi. 

03
TRASPIRABILITA’
Idrorepellenza è spesso sinonimo di effetto « nylon » : il sudore condensa 
all’interiore del vestito arrivando perfino a scorrere. La magia d’INDUO è 
di alleare idrorepellenza e traspirabilità permettendo così di eliminare 
completamente gli effetti di un elevata sudorazione.



youtube.com/watch?v=3Eue2t1eMQc


