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CamelBak® Inserisce Materiale Riciclato al 50% nella Sua Linea  
di Borracce 2021  

 

PETALUMA, Calif. USA – 10 febbraio 2021 – CamelBak®, leader mondiale nei 
prodotti pluripremiati per l'idratazione personale, annuncia che dalla primavera del 
2021 introdurrà TritanTM Renew nelle sue collezioni di borracce.  
 
Tritan Renew è un materiale plastico con una componente riciclata pari al 50%. Le 
linee che saranno realizzate con Tritan Renew includono le borracce Eddy®+, 
Chute® Mag, Chute® Mag Kids, Carry Cap e Eddy®+ Kids per un totale di 81 
modelli. 
 

"L’ambiente chiama e la 
risposta dei marchi, 
particolarmente quelli che 
sono collegati al mondo 
outdoor, deve coinvolgere 
soluzioni uniche e 
sostenibili e innovazione 
continua "- ha dichiarato 
Phil Notheis, Direttore del 
Product Management, Hard 
Goods di CamelBak -

"Continueremo a sviluppare i nostri prodotti in modo sempre più sostenibile coscienti 
che possiamo sempre fare meglio. L'introduzione di un materiale riciclato al 50% nelle 
nostre borracce best-seller, mantenendone la durevole l'integrità, è un ulteriore passo 
in questa direzione e siamo entusiasti di proporlo ai nostri consumatori ".  
 
Tritan Renew è una tecnologia PRT (Polyester Renewal Technology) prodotta da 
Eastman; è un processo più efficiente e produce materiale realizzato con il 50% di 
contenuto riciclato. La tecnologia di rinnovo del poliestere scompone i rifiuti di plastica 
in blocchi monomeri, creando nuova plastica copoliestere senza compromessi.  
 
Tritan Renew è un materiale altamente durevole, lavabile in lavastoviglie e privo di 
sostanze chimiche o Bisfenoli BPA, BPS e BPF.  
 
Tritan Renew sarà disponibile nelle borracce Eddy® +, Chute® Mag, Chute® Mag 
Kids, Carry Cap e Eddy® + Kids a partire dalla primavera 2021, sia online su 
camelbak.com sia presso i migliori rivenditori di prodotti outdoor.  
 
 



  
 
 
 
 

### 
 
About Camelbak 
Fondata nel 1989, CamelBak® ha inventato la categoria di idratazione a mani libere ed è il leader mondiale 
nell'idratazione dedicata all’outdoor. CamelBak continua a reinventare l'idratazione e porta soluzioni che 
supportano uno stile di vita attivo, attraverso prodotti pluripremiati di tantissime tipologie: dagli zaini tecnici 
di idratazione alle borracce riutilizzabili. Per info: www.camelbak.com 
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