THE REVOLUTION IN SEAMLESS WORLD
a new warm feeling in the technical garments
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...LIKE A NATURAL TOUCH
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I-SOFT è il brevetto innovativo che rivoluzionerà l’utilizzo delle fibre tecniche nel seamless.
La sua applicazione è possibile su QUALSIASI TESSUTO e conferisce una morbidezza, un calore
e una consistenza paragonabile solo a quella dei tessuti naturali.
I-SOFT non altera in alcun modo le caratteristiche funzionali e tecniche dei tessuti sui quali viene
applicato, ma ad esse aggiunge un effetto di maggiore “calore”, grazie alla felpatura che genera
una barriera isolante e termoregolatrice che mantiene costante temperatura e umidità.
Le prestazioni dei tessuti trattati con I-SOFT si mantengono intatte durante la vita
dell’indumento, perché a differenza dei trattamenti topici I-SOFT va a modificare la fibra e quindi
le sue proprietà non vengono meno durante i lavaggi o per l’usura.
Le elevate prestazioni raggiungibili applicando questa lavorazione rendono I-SOFT
particolarmente indicato per capi tecnici sportivi e per la maglieria invernale.
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I-SOFT is the revolutionary patent that will change the technical fibres application in seamless
technology.
It can be applied to EVERY FABRIC giving the softness, heat and texture proper of natural textiles.
I-SOFT doesn’t alter the functional and technical skills of the fabrics it is applied to. Instead, they
are equipped with a “more heat effect”, due to the fleece material that creates an insulating and
thermal regulating barrier, allowing temperature and moisture to remain constant.
Unlike other topical treatments, I-SOFT assimilates with the fibre, maintaining their features even
after frequent washing or long use.
High performances that can be achieved by I-SOFT manufacturing, make it well-recommended
for technical sportswear and winter clothing.

I-SOFT is a Norman srl patent pending
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