
 
LA LANA È 
PER NATURA
TRASPIRANTE 

Le fibre di lana sono per natura traspiranti. 
La lana Merino è in grado di trasferire 
particelle di vapore acqueo, allontanandole 
dal corpo e disperdendole nell’aria. Ciò rende 
meno saturo di vapore il microclima sulla 
superficie epidermica, lasciando il corpo più 
asciutto rispetto ad altre fibre. A differenza 
dei tessuti sintetici, la lana è una fibra attiva 
che reagisce ai cambiamenti della temperatura 
corporea garantendo un maggiore confort a chi 
la indossa. 

Di conseguenza, i capi in lana Merino sono tra i più 
traspiranti sul mercato. La sua naturale capacità di prevenire e 
assorbire gli odori è un’altra delle ragioni principali per cui la lana è ottima 
anche nell’abbigliamento sportivo.

PILLOLE SULLA LANA



 

LA NATURALE 
ARRICCIATURA DELLA 
LANA FORNISCE UN 
ISOLAMENTO SUPERIORE
La naturale arricciatura 3D della fibra di lana 
cattura le bolle d’aria, isolando la pelle dal 
freddo e mantenendola quindi più calda. La lana 
rende meno saturo di vapore il microclima sulla 
superficie epidermica, lasciando il corpo di chi 
la indossa più asciutto. 
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La lana Merino è dotata 
di eccezionali proprietà di 
regolazione dell’umidità e 
della temperatura corporea 
durante l’esercizio. Lo sforzo 
fisico fa aumentare il tasso 
metabolico e la temperatura 
corporea, così facendo il 
corpo attiva meccanismi di 
raffreddamento per mantenere 
una temperatura adeguata. 

Poiché lo sforzo fisico può 
avvenire in diverse condizioni 
climatiche, dallo sci nell’artico 
alla corsa nel deserto, il tipo 
di abbigliamento utilizzato 
può avere un impatto notevole 
sulle prestazioni e sul 
benessere del corpo. 

GESTIONE EFFICACE DELL’UMIDITÀ E DELLA TEMPERATURA

Figura 1: Assorbimento di umidità nella lana rispetto ad altre fibre.

 Lana  Cotone  Nylon  Poliestere

ASSORBIMENTO DELL’UMIDITA’



LA LANA MANTIENE 
FRESCHI IN AMBIENTI 
CALDI E ASCIUTTI

PREVENZIONE DAGLI ODORI

In ambienti caldi, i tessuti in lana possono sembrare 
due volte più freschi al tatto rispetto ai tessuti 
sintetici, per la propria capacità di allontanare il 
calore dalla pelle. Quando il clima è caldo e asciutto, 
la lana mantiene il fresco trasferendo l’umidità 
della pelle verso l’esterno. I tessuti in lana possono 
allontanare il 25% di umidità in più rispetto ai 
tessuti in poliestere, e ciò equivale ad un calo della 
temperatura percepita fino a quattro gradi Celsius.

Gli indumenti e i tessuti in lana sono naturalmente 
resistenti agli odori grazie ad alcune proprietà uniche 
della fibra. La complessa struttura chimica della lana 
consente di assorbire e bloccare gli odori all’interno 
della fibra, rilasciandoli solo dopo il lavaggio. Per 
ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica 
“La lana è naturalmente resistente agli odori”.

LA LANA RIDUCE IL RAFFREDDAMENTO POST-ESERCIZIO 
La lana riduce il tasso di raffreddamento della pelle e 
l’esposizione al freddo post-esercizio, che può variare 
da spiacevole a pericoloso. Quando si interrompe 
l’allenamento e la temperatura circostante è bassa, 
si può provare tre volte più freddo con i capi sintetici 
rispetto a quando si indossano indumenti in lana. 
Questo è dovuto al fatto che la lana è capace di 
trasferire il sudore per effetto capillare in una sola 
direzione (dalla parte interna alla parte esterna) 
riducendo quindi la sensazione di raffreddamento 
eccessivo al termine dell’allenamento. 

A differenza della maggior parte delle fibre 
sintetiche, la lana è igroscopica. È in grado di 
assorbire vapore acqueo dall’ambiente circostante 
in modo molto più efficace rispetto ad altre fibre di 
abbigliamento comuni. La lana può assorbire fino 
al 35% del suo peso prima di dare una sensazione 
di bagnato sulla pelle. A mano a mano che l’umidità 
viene assorbita, la lana rilascia calore mantenendo 
chi la indossa più caldo e asciutto. Un chilogrammo 
di lana asciutta può rilasciare tanto calore quanto 
una coperta elettrica in otto ore.

Figura 2: giacche in lana mantengono il microclima 
sulla pelle più asciutto (a sinistra) e caldo (a destra) sul 
torso rispetto a giacche in poliestere. Il tutto è stato 
testato camminando in condizioni climatiche fredde, 
5°Celsius/85% di umidità relativa. 
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