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Per presentare i capi della prossima stagione invernale ed entrare ufficialmente nel decennio in 
cui celebrerà il proprio centenario (nel 2023), Colmar ha deciso di approcciare il proprio anni-
versario con un’offerta realizzata tenendo ben presente importanti parole chiave.

Sostenibilità: nella collezione vengono utilizzati isolanti termici composti dal 90 per cento 
da fibre riciclate; il rivoluzionario trattamento idrorepellente Teflon EcoElite, che nasce da fonti 
rinnovabili ed è esente da fluorocarbonio, fa parte della famiglia delle eco-tecnologie Colmar 
ormai da qualche anno ed è applicato ormai su tutta la collezione;  le sfere di fibra di polie-
stere vuote diventano un riempimento isolante artificiale, l’alternativa più simile alla piuma che 
mantiene le sue qualità termiche anche quando è bagnato; il Graphene, applicato a un tessuto 
per la prima volta da Colmar, diventa un filato utilizzato nelle fodere delle giacche che, grazie 
a questo innovativo materiale nano-tech, permette al corpo non solo di distribuire il calore in 
modo uniforme, ma di disperdere l’elettrostaticità. I capi caratterizzati da materiali riciclati sono 
segnalati da un apposito handtag.

Tecnologia e Comfort sono anche due parole importanti per questa collezione: lo studio e la 
ricerca di materiali sempre più avanzati per migliorare costantemente la performance e il gesto 
atletico sono gli imperativi di ogni stagione. Per questo l’ovatta diventa stretch, sono presenti 
tessuti tubici cinque strati,  alcune giacche sono state studiate con la piuma idrorepellente e il 
Graphene è applicato a sempre più capi.

Infine lo Stile, con un ‘attenzione particolare rivolta al mondo femminile per cui lo sci “rosa” è 
sottolineato da dettagli importanti che però fanno la differenza: le linee e i tagli seguono mag-
giormente il corpo e agevolano la sportività di chi indossa il capo; alcuni elementi della giacca 
tipo il collo sono staccabili; sono applicati in punti strategici teddy fleece anti freddo e sono 
presenti sempre maggiori caratteristiche stilistiche compresi i colori che, nelle diverse linee, 
abbinati ai colori di base, diventano ipervitaminici. 

Capsule. Dedicata a una donna più grintosa i la capsule “Moonlight Shadow”, dove il tessuto 
silver mirror è applicato e abbinato a un techno animalier decisamente impattante e dove la 
femminilità è amplificata da tagli laterali nelle giacche, cinture in vita imbottiture verticali e da 
una tuta intera con pantaloni a fuseaux. 
Per lui invece lo sci diventa un vero e proprio viaggio con la “Ski Travel”, la cui versatilità ne 
rende possibile l’utilizzo sia in città che in montagna, grazie allo studio di dettagli specifici come 
la bretella interna che permette di sospendere la giacca dalle spalle, una tasca con funzione 
di backpack sulla schiena, la possibilità di estrarre un passamontagna anti freddo, le tasche 
multifunzione.  Così i moderni viaggiatori possono passare agevolmente dalla città alla pista da 
sci utilizzando lo stesso capo. 

In presenting the pieces for next winter and officially entering the decade when it will be 
celebrating its centenary (in 2023), Colmar, in producing the offer in the run-up to its anni-
versary,  has decided to keep some important key words in mind.

Sustainability: thermal insulators 90% made up of recycled fibres are used in the col-
lection; the revolutionary Teflon EcoElite water-repellent treatment, which comes from 
renewable sources and is free of fluorocarbon, has now been part of the family of Colmar 
eco-technologies for some years and is applied on the whole collection; empty polyester 
fibre spheres become an artificial insulating filling, the most similar alternative to down 
which keeps its heat qualities even when it is wet; Graphene, applied to a fabric for the 
first time by Colmar, becomes a yarn used in the linings of jackets which, thanks to this in-
novative nano-tech material, lets the body not only distribute warmth evenly, but disperse 
static as well. The pieces characterized by recycled materials are marked by a special tag.

Technology and Comfort are also two important words for this collection: the study 
of and research into increasingly advanced materials to constantly improve athletic per-
formances and movements are the imperatives in every season. This is why padding 
becomes stretch, there are five-layer puckered fabrics, some jackets have been designed 
with water-repellent down and Graphene is applied to an increasing number of pieces.

Lastly, Style, with special attention to the female world so that women’s skiing is underli-
ned by important details but which make all the difference: the lines and the cuts mostly 
follow the body and make sporting movements easier for the person wearing the piece; 
some elements of the jacket, such as the collar, are removable; anti-cold teddy fleece 
is applied at strategic points and there are more and more stylistic characteristics inclu-
ding the colours which, in the different lines, combined with the basic colours, become 
hyper-energetic.

Capsule. Dedicated to a woman with more get-up-and-go, the “Moonlight Shadow” cap-
sule collection, where the silver mirror fabric is applied and paired with a high impact 
techno animal print and where femininity is magnified by side slits in the jackets, belts at 
the waist, vertical padding and a whole skisuit with leggings.
For him, on the other hand, skiing becomes a real journey with  “Ski Travel”, the versatility 
of which means it can be used both in the city and in the mountains, thanks to the study 
of specific details such as the inside straps which allow hanging the jacket from the shoul-
ders, a pocket which can act as a backpack on the back, the possibility of pulling out a 
balaclava to beat the cold and multipurpose pockets. This way modern travellers can go 
easily from the city to the ski slopes wearing the same piece. 

UPGRADE YOUR SKI STYLE UPGRADE YOUR SKI STYLE
COMFORT, TECNOLOGIA, STILE, PERFORMANCE, SOSTENIBILITÀ: 

SONO LE PAROLE CHIAVE DI COLMAR NEL PRIMO INVERNO DEL NUOVO DECENNIO
COMFORT, TECHNOLOGY, STYLE, PERFORMANCE AND SUSTAINABILITY:

THESE ARE THE COLMAR KEY WORDS FOR THE FIRST WINTER OF THE NEW DECADE


