WORKBOOK
2020/2021

WORKBOOK 2020/2021

La sintesi in un logo, l'identità nel nome, la storia direttamente dalle piste da sci più
impegnative del Mondo: VITALINI PERFORMANCE SKI WEAR
L'abbigliamento tecnico sportivo voluto da PIETRO VITALINI, che dello sport ne ha fatto una
scelta di vita, un modo di essere, una professione, un progetto imprenditoriale di alto livello, in
continua evoluzione ed adeguamento alle esigenze del mercato sportivo.
Il logo è la rappresentazione graca di un “discesista” espressione di alta velocità e controllo,
rigorosamente dipendenti da organizzazione, programmazione, preparazione e attenzione
tecnica ai particolari, nella scelta delle attrezzature, per ridurre al minimo gli errori: un
immagine che racchiude tutta l'esperienza diretta di VITALINI, riportata nella produzione di
capi d'abbigliamento pensati e realizzati da chi conosce bene le esigenze nel loro utilizzo,
coniugandole con quelle peculiarità che solo chi ne ha provato lo stress estremo, prima
come atleta in Coppa del Mondo e poi come Maestro di Sci e Allenatore, può elaborare e
proporre.
Il nome aziendale VITALINI non è semplice sigla commerciale, ma è il nome dell'atleta,
dell'uomo che si mette personalmente di fronte e a disposizione dei propri clienti,
condividendone l'ambiente di lavoro, proponendo un suo stile: quello che gli ha permesso di
essere, come atleta, un'eccellenza. Un obbiettivo, l'eccellenza: un credo che ha trasferito
anche nella produzione d'abbigliamento sportivo con una nuova linea «VITALINI
PERFORMANCE SKI WEAR». Una collezione di capi e accessori tecnici che combinano tagli e
fatture studiati per la massima libertà di movimenti in esercizi estremi e ad alto stress dei
tessuti, con un ottimale termicità e impermeabilità di quest'ultimi, realizzati con colori
resistenti nel tempo e nell'usura.
L'approccio VITALINI al «cliente» è disponibilità, assistenza e collaborazione che gli ha
consentito di realizzare e proporre forniture che da oltre 12 anni, hanno soddisfatto prestigiosi
sci club, atleti, team e scuole di sci italiane ed estere.
La proposta VITALINI è completata da un punto di forza esclusivo rispetto al mercato con un
servizio sartoriale interno: per personalizzare i capi sulle richieste del cliente; dare pronta
assistenza nel tempo come post vendita; intervenire sugli eventuali ma spesso inevitabili
«incidenti sul lavoro» come strappi, scuciture, tagli, macchie; per soddisfare richieste di ordini
anche di pochi capi.
VITALINI: Una squadra, professionale e appassionata, pronta ad un ideale cancelletto di
partenza per affrontare delle prove, quelle richieste che i più esigenti vorranno chiederci.
Noi siamo pronti… dateci il VIA!

Tessuti e tecnologie
TORAY TOP DERMIZAX
TOP polyester Toray

le giacche e salopette sono confezionate con il tessuto di Poliestere alta tecnicità,
accoppiato con membrana Dermizax, colonna d'acqua della membrana > 20.000
mm/24h e traspirabilità di >20.000g./24h
WR water repellent: trattamento WR respinge e fa scivolare l'acqua mantenendo la
traspirabilità del tessuto. Resiste a numerosi lavaggi e la sua efcacia viene ripristinata con
l'asciugatura e lo stiro del capo, con garanzia di tenuta dello spray test di 80, dopo 100
lavaggi. Il colore è garantito nella tenuta sia alla migrazione al sole che al lavaggio con
indice maggiore o uguale a 4.
http://sportstextiles.toray/en/dermizax/index.html

POLIESTERE TORAY
Polyester Toray

le giacche e salopette sono confezionate con il tessuto Poliestere, accoppiato con
membrana Dermisax, colonna d'acqua della membrana >20.000 mm/24h e traspirabilità
di 10.000g./24h.
WR water repellent: trattamento WR respinge e fa scivolare l'acqua mantenendo la
traspirabilità del tessuto. Resiste a numerosi lavaggi e la sua efcacia viene ripristinata con
l'asciugatura e lo stiro del capo, con garanzia di tenuta allo spray test di 80, dopo 20
lavaggi. Il colore è garantito nella tenuta sia alla migrazione al sole che al lavaggio con
indice maggiore o uguale a 4.
http://sportstextiles.toray/en/dermizax/index.html

ALL PRINT/PRINT ON SHAPE POLIESTERE CON MEMBRANA EVENT (articoli termonastrati)
Outshell polyester
Membrane event

RAIN MAX

.
2.5 layers

Giacche e salopette sono confezionate con il tessuto poliestere, accoppiato con
membrana, colonna d'acqua della membrana > 20.000 mm/24h e traspirabilità di 20.000
g./24h.
WR water repellent: trattamento WR respinge e fa scivolare l'acqua mantenendo la
traspirabilità del tessuto.

POLILIGHT
tessuto 2 strati e ½, leggero facile da riporre (colonna d'acqua della membrana > 20.000
mm/24h e traspirabilità di 20.000 g/24h). Ideale per le mantelle antiacqua.

PRIMALOFT
Imbottitura in microbra idrorepellente, che, grazie alle più avanzate tecnologie, consente
di ottenere dei capi con superiori performance di isolamente termico, leggerezza,
morbidezza.

WINDTEX
Grazie ai prodotti WINDTEX potrai rendere al massimo e svolgere le attività all'aria aperta in
totale comfort. I prodotti WINDTEX sono in grado di assicurare comfort, calore protezione
nello svolgimento delle più disparate attività e in diverse condizioni atmosferiche. In questo
modo, potrai assaporare ogni attimo delle tue esperienze, senza le spiacevoli sensazioni di
freddo, umidità o surririscaldamento.

CORDURA
Tessuto altamente resistente utilizzato negli inserti soggetti a strappi e abrasioni.

DOWN PRIMALOFT
Piumino di alta qualità che coniuga la massima leggerezza alla superiore capacità termica
del piumino con bassa percentuale di piume garantendo al co

Think GREEN
IIl mio impegno, da atleta prima e da imprenditore poi, la ricerca di un risultato che era ed è
frutto di ricerca, preparazione e passione, non poteva tralasciare l'importanza della cura
nella scelta dei prodotti tessili ed accessori, soprattutto proponendo prodotti altamente
tecnici al mondo giovanile dello sci.
Siamo in un'epoca in cui oltre ai vantaggi che la chimica moderna ci ha offerto nel proporre
soluzioni ottimali per la pratica estrema dello sport, abbiamo scoperto che se non si pone la
giusta attenzione ed il controllo dovuto, si hanno risvolti, anche dannosi per il nostro
organismo, un attenzione ancora maggiore rivolgendosi ai bambini.
La cura nella ricerca dei materiali, non riguarda quindi solo il comfort, la tecnicità, la
traspirabilità, la termicità, la tenuta all'acqua, ma anche, soprattutto, il controllo delle
materie prime afnchè non vengano usate sostanze tossiche o allergeniche o comunque
ottenute con sistemi di produzione eticamente scorrette e non rispettose della dignità e
salute di chi lavora.
Per questo i capi VITALINI sono tutti certicati, sia per i tessuti esterni, sia per le imbottiture
sintetiche ed in piuma d'oca: fra queste indico ad esempio, la certicazione dei test umanoecologici OECO-TEX-STANDARD100 e la EDFA sulla piuma.
L'attenzione negli accessori si rivolge anche a quei piccoli particolari che potrebbero, anche
se raramente, creare incidenti o comunque pericolo: ecco quindi “sparire” ora nelle tasche,
elastici stringi vita a vista, eliminando la possibilità per il bambino o l'adulto, di restare
impigliati e bloccati a elementi sporgenti di impianti di risalita, ringhiere, paletti; per la stessa
ragione, ugualmente sono eliminati gli elastici sul cappuccio che possono bloccare la testa.
Un impegno di contenuto ecologico ed umano, mio personale e della VITALINI, in perfetto
equilibrio tra sport e imprenditoria per mantenere lo sci pulito e sano come lo è la Montagna.
Pietro Vitalini

Info Azienda
VITALINI PERFORMANCE SKIWEAR is a brand of SKIXO srl
Via S. Antonio, 87 - 23030 Valfurva, So - Italia
C.F/P.IVA 00770710143
TEL +39 0342 945453
ITALIA: info@pietrovitalini.com
EXPORT: export@pietrovitalini.com

ORGANIGRAMMA AZIENDALE
CEO
Pietro Vitalini
PRODUZIONE
Marco Vitalini
EXPORT
Stefano Cassin
s.cassin@pietrovitalini.com
ITALIA
Andrea Galli
a.galli@pietrovitalini.com
SEGRETERIA
Emanuela Donagrandi
segreteria@pietrovitalini.com
AMMINISTRAZIONE
Alex Andreola
amministrazione@pietrovitalini.com
DESIGN
Alessia Gurini
graca@pietrovitalini.com

JACKET

Vp 669
LOGHI NON COMPRESI
NEL PREVENTIVO
LE COLORAZIONI A VIDEO
E A CARTACEO SONO
DIFFERENTI DALLA REALTA’

piping : 5
color : 4
piping : 3
color : 2
color : 1

Possible textile

TOP polyester Toray

Polyester Toray

Outshell polyester
Membrane event

INSULATION:
100 grammi: sul corpo
80 grammi: nelle braccia
160 grammi. area trapuntata

Taglie :

size table:

donna: 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50
uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

FEATURES:

- Parzialmente termosaldato
- Ghetta antineve interno giacca
- Gomiti preformati
- Interno collo in fleece
- Cappuccio staccabile con Lampo invisibili
- Polsino in licra
- Fodera stretch
- Tasca porta cellulare esterna
- Taschino porta ski pass
- Una tasca sotto costone al petto
- Tasca petto interno giacca con cerniera
- Due tasche alla vita
- Due tasche interne in rete
- Ventilazioni laterali con cerniere invisibili
- Coulisse fondo giacca
- Tasca posteriore sul lato destro
- Tasca petto con schermatura per
telefono e radio

OPTIONS:
- Imbottitura 80gr sul corpo
- NO imbottitura

- tessuto all print (€ )
- NO copri zip oblique (parte colore 4)

JACKET

Vp 670

LONG JACKET

LOGHI NON COMPRESI
NEL PREVENTIVO
LE COLORAZIONI A VIDEO
E A CARTACEO SONO
DIFFERENTI DALLA REALTA’

piping : 5
color : 4
piping : 3
color : 2
color : 1

Possible textile

TOP polyester Toray

Polyester Toray

Outshell polyester
Membrane event

INSULATION:
100 grammi: sul corpo
80 grammi: nelle braccia
160 grammi. area trapuntata

Taglie :

size table:

donna: 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50
uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL

FEATURES:

- Parzialmente termosaldato
- Ghetta antineve interno giacca
- Gomiti preformati
- Interno collo in fleece
- Cappuccio staccabile con Lampo invisibili
- Polsino in licra
- Fodera stretch
- Tasca porta cellulare esterna
- Taschino porta ski pass
- Una tasca sotto costone al petto
- Tasca petto interno giacca con cerniera
- Due tasche alla vita
- Due tasche interne in rete
- Ventilazioni laterali con cerniere invisibili
- Coulisse fondo giacca
- Tasca posteriore sul lato destro
- Tasca petto con schermatura per
telefono e radio

OPTIONS:
- Imbottitura 80gr sul corpo
- NO imbottitura

- tessuto all print (€ )
- NO copri zip oblique (parte colore 4)

JACKET

Vp 6651
LOGHI NON COMPRESI
NEL PREVENTIVO
LE COLORAZIONI A VIDEO
E A CARTACEO SONO
DIFFERENTI DALLA REALTA’

4 colori
piping

colore : 3
colore : 2

colore : 1

Tessuti disponibili

TOP polyester Toray

Polyester Toray

Outshell polyester
Membrane event

INSULATION:
100 grammi: sul corpo
80 grammi: nelle braccia

Taglie :

size table:

donna: 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50
uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
bambino: 4a -6a - 8a - 10a - 12a - 14a

FEATURES:

OPTIONS:

- Completamente termosaldato
- Ghetta antineve interno giacca
- Gomiti preformati
- Interno collo in fleece
- Lampo impermeabili
- Polsino in licra
- Fodera stretch
- Tasca porta cellulare
- Taschino porta ski pass
- Una tasche al petto
- Due tasche alla vita
- Due tasche interne in rete
- Ventilazioni laterali (solo uomo e donna)
- Tasca petto con schermatura per
telefono e radio

- Seconda tasca petto SX (€ , minimo 10 pezzi)
- Tascone fondo giacca
sul dietro lato Destro (€ , minimo 10 pezzi)
- Imbottitura 80gr sul corpo
- NO imbottitura
- tessuto all print (€ )
- variazioni parti colore (€ , minimo 10 pezzi)

PANT

Vp 638
LOGHI NON COMPRESI
NEL PREVENTIVO
LE COLORAZIONI A VIDEO
E A CARTACEO SONO
DIFFERENTI DALLA REALTA’

Colore 5
colori 4
colore : 3
colore : 2
colore : 1
Tessuti disponibili

TOP polyester Toray

Polyester Toray

Outshell polyester
Membrane event

INSULATION:
80 grammi

Taglie :

size table:

donna: 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50 (+/- 5cm)
uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL (+/- 5cm)
bambino: 4a -6a - 8a - 10a - 12a - 14a (+/- 5cm)

FEATURES:

OPTIONS:

- Completamente termosaldato
- Fodera Nylon Tafeta traspirante
- Bretelle staccabili (solo uomo e donna)
- Fondo pantalone con rinforzo
in cordura
- Ghetta anti neve
- Ginocchia preformate
- Regolazione in vita
- due tasche cargo laterali con cerniera
- Due tasche fianchi
- Una tasca posteriore
- Zip fondo gamba
- zip aereazione interno coscia

- Imbottitura 100 grammi
- NO imbottitura
- tessuto all print (€ )
- parte 3 realizzabile in «print on shape» (€ )

PANT

Vp 639
LOGHI NON COMPRESI
NEL PREVENTIVO
LE COLORAZIONI A VIDEO
E A CARTACEO SONO
DIFFERENTI DALLA REALTA’

Colore 5
colori 4
colore : 3
colore : 2
colore : 1
Tessuti disponibili

TOP polyester Toray

Polyester Toray

Outshell polyester
Membrane event

INSULATION:
80 grammi

Taglie :

size table:

donna: 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50 (+/- 5cm)
uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL (+/- 5cm)
bambino: 4a -6a - 8a - 10a - 12a - 14a (+/- 5cm)

FEATURES:

OPTIONS:

- Completamente termosaldato
- Fodera Nylon Tafeta traspirante
- Bretelle staccabili (solo uomo e donna)
- Fondo pantalone con rinforzo
in cordura
- Ghetta anti neve
- Ginocchia preformate
- Regolazione in vita
- due tasche cargo laterali con cerniera
- Due tasche fianchi
- Una tasca posteriore
- Zip fondo gamba
- zip aereazione interno coscia

- Imbottitura 100 grammi
- NO imbottitura
- tessuto all print (€ )
- parte 3 realizzabile in «print on shape» (€ )
- minimo10 pezzi

PANT

Vp 6632
SIDE ZIP

LOGHI NON COMPRESI
NEL PREVENTIVO
LE COLORAZIONI A VIDEO
E A CARTACEO SONO
DIFFERENTI DALLA REALTA’

Pipping
colori 4
colore : 3
colore : 2
colore : 1
Tessuti disponibili

TOP polyester Toray

Polyester Toray

Outshell polyester
Membrane event

INSULATION:
80 grammi

Taglie :

size table:

donna: 38 - 40 - 42 - 44 -46 - 48 - 50 (+/- 5cm)
uomo: XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL (+/- 5cm)
bambino: 4a -6a - 8a - 10a - 12a - 14a (+/- 5cm)

FEATURES:

OPTIONS:

- Completamente termosaldato
- Fodera Nylon Tafeta traspirante
- Bretelle staccabili (solo uomo e donna)
- Fondo pantalone con rinforzo
in cordura
- Ghetta anti neve
- Ginocchia preformate
- Regolazione in vita
- Due tasche ginocchia
- Due tasche fianchi
- Una tasca posteriore
- Zip laterali lungo tutta la gamba

- Imbottitura 100 grammi
- NO imbottitura
- Zip aereazioni interno coscia (€ , minimo 10 pezzi)
- tessuto all print (€ )
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