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rh+ presenta la nuova collezione Snow FW19 

Focus sulle tecnologie per i nuovi capi donna e uomo della linea Snow. 

Lentate sul Seveso (MB), 24 ottobre 2019 – I nuovi capi tecnici di rh+ per la stagione sciistica 2019/2020 presentano 

due tecnologie specifiche: la Biomorphic Technology, per i prodotti uomo, e la Morphic Technology, per i prodotti 

donna. 

La collezione si compone di giacche, maglie e pantaloni da sci confortevoli, impermeabili, idrorepellenti e che 

riparano dal freddo senza comprometterne la traspirabilità. Completano la gamma le maschere, i caschi, i cappellini, 

le fasce, gli scaldacollo, i passamontagna, i guanti e le calze. 

 

Biomorphic Technology   

 

Dal ciclismo alle piste da sci il tessuto 

Biomorphic è la massima espressione del 

DNA di rh+ nel mondo Snow ed è nato 

abbinando le proprietà dei tessuti laminati, 

che offrono impermeabilità e traspirazione, 

alla mano morbida ed elastica di quelli 

utilizzati nella linea Cycling. Il top della 

tecnicità per lo sciatore più esigente: 

protezione dagli elementi e libertà di 

movimento. 

 

Posizionato ai vertici dei tessuti 

impermeabili il WD Platinum Biomorphic 

4WS è da sempre un termine di paragone 

nel mondo dello sci per  ergonomia, 

traspirabilità e protezione, che si traducono in eccezionale comfort, in ogni condizione climatica. Il particolare 

processo di laminazione HONEYCOMB LAMINATION, della lamina poliuretanica idrofilica con il tessuto dall’altissima 

elasticità multidirezionale, unito al calore prodotto dal corpo umano durante lo sforzo, crea un’azione termoformante 

permettendo al capo di assecondare al meglio i movimenti dello sciatore, assicurando così una perfetta vestibilità ed  
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un fitting performante;  allo stesso tempo le celle d’aria imprigionate nella membrana garantiscono un ulteriore 

isolamento. Il Tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS viene presentato anche nella versione Dual Cell, con 

calandratura aerodinamica. Le termonastrature all’interno dei capi realizzati in tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS 

assicurano l’impermeabilità. 

 

Anche dopo molteplici lavaggi, il tessuto assicura: 

• Impermeabilità: 20.000 mm  (Test ISO 811 per valori impermeabilità/resistenza all'acqua) 

• Traspirabilità: 15.000 gr/m2/24h 

• Idrorepellenza: 10 cicli di lavaggio 

 
Corvatsch Jacket (uomo) 

• Capo nastrato 

• Maniche preformate 

• Inserti in tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS con stampa Dual Cell 

• Inserti in tessuto WD Silver Light 

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip nella parte posteriore e connector 

nascosto nella parte frontale del collo 

• Zip pressofusa impermeabile con tiretto personalizzato per apertura frontale 

bidirezionale e tasche 

• Tasca petto con lampo invisibile con puller personalizzato 

• Taschino porta ski-pass 

• "Code" a rilievo su petto 

• Aerazioni laterali 

• Polsini interni con foro passante per il pollice                                                      

• Fodera corpo e cappuccio in nylon a contrasto 

• Inserto schiena in rete per facilitare la traspirazione e aumentare l'elasticità nei 

movimenti 

• Ghetta interna fissa con elastico antiscivolo 

• Tasche interne : una tasca porta cellulare e una in rete porta maschera con pulisci maschera staccabile 

• Regolazione fondo con coulisse interna  

• Stampa Technology Box all'interno del capo 

• Lunghezza giacca dietro : 75 cm tg L  

• Fondo sagomato 

Prezzo al pubblico: 999 € 
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Morphic Tecnology 

 

Tecnicità e morbidezza al tatto, protezione e comfort 

declinati all’interno della gamma Snow per ogni 

tipologia di sciatore. Attraverso la laminazione e 

l’accoppiamento di tessuti elasticizzati si ottengono 

capi impermeabili e traspiranti che assecondano al 

meglio il movimento tecnico sugli sci.   

 

Nel tessuto WD Gold Morphic 4WS l’alta percentuale 

di filato elastan conferisce un’elevata elasticità multi-

direzionale al capo (4Way Stretch), per assecondare al 

massimo il movimento tecnico dello sciatore, mentre 

la membrana ultraleggera, accoppiata con tecnologia HONEYCOMB LAMINATION, garantisce impermeabilità, 

traspirazione ed isolamento grazie anche alle celle d’aria imprigionate negli strati di tessuto. Le termonastrature sui 

tagli dei capi realizzati in tessuto WD Gold Morphic 4WS assicurano l’impermeabilità del capo. 

 

Anche dopo molteplici lavaggi il tessuto assicura: 

• Impermeabilità: 15.000 mm - Test JIS L 1092B per valori impermeabilità/resistenza all'acqua 

• Traspirabilità: 10.000 gr/m2/24h  

• Idrorepellenza: 10 cicli di lavaggio 
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Fulhalp W Jacket (donna) 

• Capo nastrato 

• Maniche preformate 

• Inserti in tessuto WD Silver Light 

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip nella parte posteriore e connector 

nascosto nella parte frontale del collo 

• Zip centrale con tiretto personalizzato coperta da filetti 

• Zip tasche invisibile con puller personalizzato 

• Inserti a rilievo su cappuccio, spalle e maniche 

• Taschino porta ski-pass 

• Polsini interni con foro passante per il pollice                                                

• Interno collo in confortevole tessuto velour 

• Ghetta interna fissa con elastico antiscivolo 

• Tasche interne : una tasca porta cellulare e una in rete porta maschera 

• Regolazione fondo con coulisse interna 

• Stampa Technology Box all'interno del capo 

• Lunghezza giacca dietro : 66 cm tg S 

• Fondo sagomato  

Prezzo al pubblico: 549 € 

 

 

 

 

Tutti i prodotti sono disponibili sul sito e-commerce di rh+: https://zerorh.com/it_IT/snow?___store=web 

 

A questo link è possibile vedere il video della nuova collezione: https://vimeo.com/312758366 

https://zerorh.com/it_IT/snow?___store=web
https://vimeo.com/312758366

