SOMNUS: moda e colori nella collezione underwear
sensorizzata per uomo e donna
Larga scelta di modelli e stili per la collezione sensorizzata SOMNUS creata per
monitorare e migliorare la qualità del sonno di uomini e donne: capi tecnologi, ma
disegnati con stile e confortevoli da indossare nella quotidianità.
La collezione underwear SOMNUS, creata con sensori tessili brevettati, presenta tre diverse
linee realizzate con tessuti differenti per uomo e donna, ciascuna delle quali comprende
cinque modelli. Per l’uomo sono stati ideati due capi per la notte che alternano maglia e
canotta entrambi abbinati a boxer. La collezione donna include tre completi: top abbinato
alla coulotte, canotta con slip e tutina.
Indossando un modello della collezione SOMNUS è possibile monitorare il proprio riposo
notturno per migliorare la propria qualità del sonno. Tutta la collezione è stata realizzata
con un device indossabile in grado di rilevare frequenza respiratoria, frequenza cardiaca,
livello di attività e posizione del corpo. I dati registrati possono essere trasmessi in tempo
reale a strumenti come smartphone o tablet tramite un’app intuitiva al fine di fornire
informazioni utili per una propria analisi della qualità del sonno.
Oltre ad essere tecnologicamente avanzati e confortevoli da indossare, gli indumenti
sensorizzati sono stati progettati per essere sostenibili e rispettosi nei confronti
dell’ambiente. La possibilità di separare il device dalla componente tessile consente il totale
riciclo di quest’ultima e quella parziale delle componenti elettroniche, con un differenziato
smaltimento degli elementi non riciclabili.

COLLEZIONE WHYTE
La collezione White è stata realizzata con un filato in
bioceramica, una fibra particolare che grazie ai benefici
raggi FIR (Fra Infra Red Ray, ovvero raggi infrarossi
lontani) favorisce la microcircolazione venosa, agisce
in modo positivo sul metabolismo e ha un effetto
drenante sulla ritenzione idrica. Non solo. Questi
tessuti realizzati in bioceramica sono in grado di
prevenire, gestire e ridurre i dolori articolari
generando un effetto anti infiammatorio. La
classica colorazione in bianco è stata studiata per

raggiungere un pubblico adulto ampio che riunisce
giovani e senior.

COLLEZIONE NIGHT

Per la linea Night è stato utilizzato un filato termoplastico
in poliprolilene traspirante in grado di mantenere asciutto
il corpo durante la sudorazione. I capi in propilene hanno
inoltre la particolare caratteristica di non produrre
irritazione sul corpo in situazioni di sfregamento tra
tessuti, dando così grande libertà di movimento durante il
riposo notturno.

COLLEZIONE RAINBOW
Per i più giovani è stata pensata la collezione
Rainbow, realizzata con un tessuto in
polipropilene millerighe multicolor, pratico
e confortevole per la notte. Oltre a non
produrre irritazione e alla funzionalità
antibatterica,
la
collezione
Rainbow
aggiunge vivacità ad un design minimal
sempre alla moda.
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