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Warm & Daring 
 with Yety tex



Heat retention
protection from the cold and moisture  
management to mantain the body temperature.
Mantenimento del calore: protezione dal freddo e rapida  
evaporazione dell’umidità corporea per una temperatura costante.

High Breathability 
thanks to the special fabric structure.
Elevata Traspirabilità grazie alla particolare struttura del tessuto.

Special Warp-knit machine construction  
the new technology doesn’t require additional  
processes for the fleece effect.
Costruzione a telaio:  la nuova tecnologia non necessita  
di ulteriori lavorazioni per ottenere un effetto felpa. 

Special yarns  
selected to offer a unique touch.
Filati speciali selezionati per ottenere un mano unica.

Always fit  
thanks to the superior shape retention provided  
by the premium LYCRA® fibre.
Sempre in forma: superiore mantenimento della forma  
assicurato dalla fibra premium LYCRA®.

No pilling  
the not brushed fabric is anti-pilling.
No pilling: il tessuto non garzato impedisce  
la formazione dei fastidiosi pallini.

Perfect for printing  
the special construction allows a high  
hold of the print for bright colors.
Ideale per la stampa: la costruzione particolare consente  
un’alta tenuta in fase di stampa per colori brillanti. 

UV protection  
high coverage from UV rays.
Anti UV: alta coprenza dai raggi UV.

Heat retention, always fit, breathability 
and lightness: discover the 

The latest hi-tech fabric by Piave Maitex, one of the main 
European manufacturers of elastic fabrics.

YETI Tex is an  innovative Made in Italy textile solution. It 
provides  exceptional  benefits such as  heat  retention, 
always fit,  llightness and  breathability, thanks to its 
unique production process. 

Unlike the other fabrics, its plusses are not developed 
through finishings but come directly from a successful 
combination of elements, first of all the choice of special 
yarns for a more natural fleece effect.

Furthermore the presence of the premium LYCRA® fibre 
gives unprecedented comfort and perfect adherence 
for greater freedom of movement and perfect shape 
retention.

Mantenimento del calore e della 
forma, traspirabilità e leggerezza: 
scopri il tessuto del futuro

Piave Maitex, uno dei principali produttori europei di 
tessuti elastici, presenta la sua ultima proposta  hi-tech. 

YETI Tex è un’innovativa soluzione tessile Made in Italy 
che offre benefit eccezionali come, il mantenimento del 
calore corporeo e della forma, leggerezza e un’elevata 
traspirabilità. A differenza degli altri tessuti, i suoi plus 
non derivano da finissaggi, ma da una combinazione di 
successo tra diversi elementi, primi tra tutti la scelta di 
Filati speciali per un effetto felpa più naturale.

Determinante inoltre la presenza della fibra premium 
LYCRA® che regala un comfort senza precedenti 
e aderenza perfetta per una maggiore libertà di 
movimento e capi sempre in forma.

fabric of the future
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www.piavemaitex.com

www.LYCRA.com


