EUROJERSEY veste i B-Livers con le t-shirt tecniche in tessuti
Sensitive® Fabrics per IL VIAGGIO DELLE STELLE

t-shirt in tessuti Sensitive® Fabrics per IL VIAGGIO DELLE STELLE dei B.Livers

L’impegno di EUROJERSEY, l’Azienda italiana leader nella produzione dei tessuti
Sensitive® Fabrics, prosegue il percorso di responsabilità sociale a sostegno di
iniziative di valore etico aziendale partecipando a IL VIAGGIO DELLE STELLE
l’avventura di eroi ordinari, i B.Livers.
L’adesione di EUROJERSEY all'iniziativa di B.LIVE sviluppato dalla Fondazione Near
Onlus per i ragazzi affetti da patologie gravi e croniche si fonda come Azienda
partner sulla condivisione dei valori di coraggio, forza e ottimismo per un futuro
migliore.
EUROJERSEY con i tessuti Sensitive® Fabrics sostiene IL VIAGGIO DELLE
STELLE con una fornitura di t-shirt tecniche per tutto il team B.Livers.
I tessuti brevettati Sensitive® Fabrics unici ed innovativi nell’offrire funzionalità
ed estetica, alta qualità e grande versatilità nell’impiego, rappresentano l‘ideale
per lo sportswear. Leggeri e traspiranti, sono i tessuti ideali per muoversi in
sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche grazie alla termoregolazione e alla
protezione dai raggi solari.
EUROJERSEY
Fondata nel 1960, EUROJERSEY Spa – Azienda del Gruppo Carvico - rappresenta nel
settore dei tessuti tecnici indemagliabili lo stile e la creatività del Made in Italy
interpretati dai tessuti Sensitive® Fabrics, scelti dai principali marchi del settore sport,
abbigliamento, intimo e costumi da bagno. L’Azienda si colloca al vertice dell’industria
tessile mondiale grazie ad uno stabilimento all’avanguardia disegnato dal famoso
architetto Antonio Citterio e rappresenta un esempio unico di efficienza e produttività. Una
superficie di 40.000 metri quadrati, con una squadra di 200 persone e un unico impianto
a ciclo completamente verticalizzato, dalla tessitura, alla tintoria, al finissaggio alla
stamperia. EUROJERSEY ha una capacità produttiva annua pari a 11 milioni di metri di
tessuto.
Per ulteriori informazioni: www.sensitivefabrics.it / https://www.facebook.com/sensitive.fabrics
www.instagram.com/sensitivefabrics/
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