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“Ecoinnovation", a mix of innovation - a key word in the development of new processes and respect for the environment, for a collection that presents products made with
attention to the values of environmental sustainability improved with innovations borned
and developed under the" Dreamshape "brand. The fabrics offered within the collection
are made from recycled yarns. On the one hand recycled polyamide and polyester deriving
from production waste, on the other eco-smart roica, a global innovation that presents a
range of premium stretch yarns and allows high performance in terms of sustainability,
quality, choice and modernity . "Dreamshape", in the same way, introduces innovations
that respond to the needs of those who wear the garments of the collection. Garments
that, thanks to the brand's innovations, contain important qualities such as differentiated
elasticity, reinforced edges - with the “gripper” material that adapts to various situations,
replacing the classic elastic bands - and the Body Mapping, in modules, which allows a
different pressure of the fabric on the skin. "

“Ecoinnovation”, un mix tra innovazione – parola chiave nello sviluppo di nuovi processi – e
rispetto dell’ambiente, per una collezione che presenta prodotti realizzati con attenzione ai
valori della sostenibilità ambientale impreziosita da novità nate e sviluppate sotto il
marchio “Dreamshape”. I tessuti proposti all’interno della collezione sono formati da filati
riciclati. Da una parte poliammide e poliestere riciclati che derivano dagli scarti della
produzione, dall’altra roica eco-smart, un’innovazione a livello globale che presenta un
range di fili stretch premium e permette alte prestazioni in termini di sostenibilità, qualità,
scelta e contemporaneità. “Dreamshape”, allo stesso modo, introduce novità che
rispondono alle necessità di chi indossa i capi della collezione. Capi che, grazie alle
innovazioni del marchio, racchiudono qualità importanti come l’elasticità differenziata, i
bordi rinforzati – con il materiale “gripper” che si adatta a varie situazioni, sostituendo gli
elastici classici – e il Body Mapping, in moduli, che permette una pressione diversa del
tessuto sulla pelle.

