


UNLEASH  
YOUR NATURE

“UYN” significa molto più di “vincere”: significa mettere alla prova i propri limiti, 
raggiungere gli obbiettivi e superarli, trovare ogni giorno nuove motivazioni. Per 
farlo, serve tutto l’aiuto possibile. UYN ti regala il massimo delle performance con 
un comfort straordinario, i materiali più evoluti e le funzionalità più raffinate.

IL NOSTRO OBIETTIVO È LA PERFEZIONE



MADE IN ITALY 

Abbiamo un obiettivo, che è anche la nostra 
ragione di esistere: creare prodotti unici mai 
realizzati prima, innovazioni dirompenti in grado 
di rivoluzionare il mercato. Abbiamo l‘ambizione 
di riuscirci grazie alla nostra lunga esperienza 
nel settore dell‘abbigliamento funzionale, a un 
sistema di produzione interno all‘avanguardia 
e a un reparto di ricerca e sviluppo senza 
pari. Siamo orgogliosi di svolgere ogni fase, 
dall‘idea iniziale alla prototipazione e alla 
commercializzazione del prodotto, nella nostra 
sede di Asola, in provincia di Mantova.

PRIMI NELL‘INNOVAZIONE 



RICERCA E
SVILUPPO

AREAS - Accademia per la Ricerca e 
l‘Ingegneria dell‘Abbigliamento e dello Sport è 
un moderno laboratorio di 3500 metri quadrati 
dotato di sofisticate attrezzature (tra cui una 
cella climatica, un manichino termico e un body 
scanner 3D) per lo studio e la sperimentazione 
dei prodotti. AREAS effettua anche test 
funzionali sugli atleti in collaborazione con il 
CeRiSM (Centro di Ricerca „Sport, Montagna e 
Salute“) dell‘Università di Verona. I dati raccolti 
permettono di creare prodotti davvero innovativi 
e con prestazioni sempre più elevate. 

DOVE NASCE IL FUTURO 

T E S TAT O  E 
A P P R O VAT O  D A



COMMITTED TO  
A GREENER WORLD

Lo facciamo non solo creando prodotti unici e innovativi, ma 
anche rispettando ogni elemento dell‘ambiente: acqua, aria, 
terra. Per questo il nostro team, coordinato da un ingegnere 
ambientale, studia ogni giorno soluzioni sempre più eco-
compatibili. La sostenibilità è la nostra missione definitiva. 
Per noi ha il valore più alto.

LAVORIAMO CON UN UNICO 
OBIETTIVO IN MENTE: RENDERE IL 
MONDO UN POSTO MIGLIORE. 

ACQUA  
SALVIAMO I NOSTRI MARI DALLE 

MICROPLASTICHE

ARIA 
USIAMO SOLO ENERGIA PULITA 

TERRA
PROMUOVIAMO L’ECONOMIA 

CIRCOLARE



UYN® TACTICAL
SERIES

ABBIGLIAMENTO SU CUI CONTARE
QUANDO NE HAI PIÙ BISOGNO



Corri su un sentiero fangoso, muoviti rapido 
nella foresta, striscia invisibile tra gli 
arbusti. Non importa quanto sia esigente la 
tua giornata, con la collezione UYN TACTICAL 
hai l‘abbigliamento perfetto per superare 
ogni sfida.

Leggero ma resistente, rapido ad asciugare, 
termo-regolante e ultra confortevole. Il 
nostro abbigliamento tattico è progettato per 
supportarti in ogni condizione. 
Grazie a tecnologie costruttive brevettate e 
testate sul campo, ti garantiamo l‘assoluta 
libertà di movimento e una protezione 
strategica per la tua attività outdoor.

UYN® TACTICAL
SERIES



HYPERMOTION

L‘innovativo taglio realizzato in un unico pezzo 
favorisce una postura corretta e una libertà di 
movimento illimitata.

SCIENTIFICAMENTE PROVATO DAL CeRiSM
Test del CeRiSM (Centro di Ricerca „Sport, 
Montagna e Salute“) dell‘Università di Verona 
hanno dimostrato che le maglie UYN con 
tecnologia HYPERMOTION esercitano una 
pressione significativamente inferiore sulle 
spalle (sia durante il movimento che a riposo) 
rispetto alle maglie con una costruzione delle 
spalle tradizionale. 

AVANZATO SISTEMA 
DI LIBERTÀ

HYPERMOTION 

Una sola cucitura nella 
parte posteriore per 
la massima libertà di 
movimento

PATENTED



COOLVENT

La superficie interna canalizzata favorisce un 
flusso d‘aria costante. Assorbe rapidamente 
il sudore, rinfresca il corpo durante l‘attività e 
mantiene la pelle asciutta.

RINFRESCA 
DURANTE L‘ATTIVITÀ 

PATENTED



HEATMEMORY

Le camere d‘aria isolanti della tecnologia 
HEATMEMORY proteggono il corpo dal 
raffreddamento. Ciò è particolarmente 
importante quando i muscoli si raffreddano 
dopo la fase di esercizio. Il corpo rimane caldo 
ed efficiente.

RISCALDA NELLE 
FASI DI RIPOSO 

PATENTED



RESIFIT

Le articolazioni dei gomiti e delle ginocchia 
sono soggette ad alti livelli di stress durante 
l’attività sportiva. I legamenti possono subire dei 
danneggiamenti, specialmente in condizioni di 
freddo. Ecco perché queste aree sono racchiuse 
da un sistema di camere tridimensionali in 
grado di creare uno strato isolante di aria 
intorno alle articolazioni.

MICROCANALI 
ISOLANTI



DRYLIGHT

Ovunque si accumuli il sudore durante lo sport, 
la tecnologia Drylight di UYN® garantisce 
il comfort di vestibilità. Grazie alla tecnica 
di lavorazione a maglia più permeabile e 
ultra assorbente, l‘umidità viene trasportata 
rapidamente verso l‘esterno. 

ADDIO CALORE. 
BENVENUTO, 
COMFORT





MATERIALI 
NATURALMENTE 

PERFORMANTI
UNIRE PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ È LA 
NOSTRA MISSIONE DAL GIORNO ZERO. PER POTER 
RAGGIUNGERE QUESTO OBIETTIVO, NULLA È LASCIATO 
AL CASO. 

I FILATI ESCLUSIVI CHE UTILIZZIAMO PER CREARE 
I NOSTRI PRODOTTI SONO NATURALI O BIO!BASED 
E PRESENTANO STRAORDINARIE PERFORMANCE 
ATTIVE. 

CREDIAMO SIANO PERFETTI PER TE, E PER 
L’AMBIENTE.



100% BIO!BASED. 
100% FUNZIONALE. 

NATEX

La ricerca ossessiva di materiali di alta qua-
lità ci ha portato a scegliere il Natex, un filato 
high-tech bio-based che deriva dai semi di 
ricino. Natex rappresenta il massimo livello 
di combinazione tra prestazioni e rispetto per 
l‘ambiente. 

MENO SINTETICO, PIÙ 
FUNZIONALE 
• 25% più leggero del nylon tradizionale 
• 50% più veloce ad asciugare rispetto al nylon
• 100% ecologico e privo di petrolio
• Batteriostatico 
• Antiodore 
• Ultra elastico



MORBIDA, CALDA
E TRASPIRANTE

LANA
MERINO

La lana Merino è famosa per il suo peso minimo e la 
sensazione di seducente morbidezza sulla pelle. UYN ottimizza 
ulteriormente queste eccezionali caratteristiche del materiale 
grazie a una speciale tecnologia di produzione per ottenere un 
risultato piacevolmente morbido e di rapida asciugatura. 

MULESING FREE: Utilizziamo solo lana Merino
proveniente dal Sudafrica, dove la crudele pratica 
del mulesling (un processo durante il quale vengono 
tagliate parti delle curve di una pecora) è illegale.



UN LIVELLO DI
COMFORT PIÙ
ELEVATO 

TEXLYTE NANO

I capi UYN® realizzati con Texlyte Nano sono 
estremamente confortevoli grazie al loro 
pH bilanciato e all‘effetto ipoallergenico. 
Allo stesso tempo, la fibra high-tech Texlyte 
Nano è molto leggera e permette all‘aria 
di circolare liberamente tra la pelle e 
l‘indumento. Questo riduce anche il peso 
complessivo dell‘attrezzatura per i periodi di 
attività più lunghi. 

FIBRA ESTREMAMENTE 
LEGGERA 
• 34% più leggera del poliestere e 20% più 

leggera del nylon 
• Conducibilità molto bassa per un elevato 

livello di isolamento e comfort termico. 
• Idrofobica per natura e repellente 

all‘umidità. Si asciuga molto 
rapidamente, garantendo un piacevole 
comfort di utilizzo. 

• 2,5 volte più resistente all‘abrasione del 
cotone 

• Ipoallergenico 
• 100% riciclabile



FUSYON
DEFENDER

SOFFICE
MA FORTE



FUSYON
DEFENDER

SOFFICE
MA FORTE

La termoregolazione è la sua missione, proteggere 
le zone più esposte il suo valore aggiunto. La linea 
di intimo FUSYON DEFENDER è realizzata con lana 
Merino extra-fine per un efficace isolamento: riscalda 
il corpo a basse temperature, disperde rapidamente 
il sudore e mantiene la pelle asciutta. La speciale 
tecnica di lavorazione del tessuto crea zone di 
protezione in corrispondenza di spalle, addome, 
quadricipiti e glutei, per un comfort massimale in 
tutte le situazioni che l’avventura ti presenta.

Per le BASSE
temperature

F O R

LOW
T E M P



Hypermotion
Esclusiva costruzione delle spalle a cuciture zero per la massima 
libertà di movimento e il supporto posturale del corpo.

Shoulder Pads
Il tessuto a maglia 3D ha uno spessore maggiore per una 
protezione traspirante. Questo sistema aiuta ad ammortizzare il 
peso e ad assorbire le vibrazioni quando si indossa uno zaino.

Coolvent 
La superficie interna canalizzata favorisce un flusso 
d‘aria costante. Assorbe rapidamente il sudore, rinfresca 
il corpo durante l‘attività e mantiene la pelle asciutta.
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FUSYON DEFENDER 
MAGLIA/PANTALONI

2

3

7



1

6

Heatmemory
Le camere d‘aria isolanti immagazzinano il calore corporeo 
e proteggono dal raffreddamento. Ciò è particolarmente 
importante quando i muscoli si raffreddano dopo la fase di 
esercizio. Il corpo rimane caldo ed efficiente.

Resifit 
Le articolazioni delle ginocchia e dei gomiti sono soggette a 
elevati livelli di stress durante l‘esercizio fisico. Per questo 
motivo queste aree sono racchiuse in un sistema di camere 
tridimensionali per creare uno strato d‘aria isolante intorno 
alle articolazioni.

Drylight 
Ovunque si accumuli il sudore durante lo sport, Drylight 
assicura il comfort di vestizione. Grazie alla tecnica di 
lavorazione a maglia più permeabile e ultra-assorbente, 
l‘umidità viene trasportata rapidamente verso l‘esterno.

Iso Chambers
Grazie alla loro struttura, le Iso Chambers aumentano il 
potere isolante, evitando il raffreddamento delle parti più 
sensibili del corpo.
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AMBITYON
DEFENDER

PROTEZIONE
SUPERIORE 



AMBITYON
DEFENDER

PROTEZIONE
SUPERIORE 

Dinamica, sportiva, progettata per muoversi nella 
natura. La linea di intimo AMBITYON DEFENDER 
nasce dalla stretta collaborazione con i nostri 
atleti alla ricerca della totale libertà di movimento. 
Protezioni isolanti in corrispondenza di spalle, 
addome, quadricipiti e glutei la rendono ideale per le 
attività outdoor più impegnative. 

Per le BASSE
temperature

F O R

LOW
T E M P
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AMBITYON DEFENDER  
MAGLIA/PANTALONI

2

3

Hypermotion
Esclusiva costruzione delle spalle a cuciture zero per la massima 
libertà di movimento e il supporto posturale del corpo.

Shoulder Pads
Il tessuto a maglia 3D ha uno spessore maggiore per una 
protezione traspirante. Questo sistema aiuta ad ammortizzare il 
peso e ad assorbire le vibrazioni quando si indossa uno zaino.

Coolvent 
La superficie interna canalizzata favorisce un flusso 
d‘aria costante. Assorbe rapidamente il sudore, rinfresca 
il corpo durante l‘attività e mantiene la pelle asciutta.

1

3

2



1

6

5

2

3

Heatmemory
Le camere d‘aria isolanti immagazzinano il calore corporeo 
e proteggono dal raffreddamento. Ciò è particolarmente 
importante quando i muscoli si raffreddano dopo la fase di 
esercizio. Il corpo rimane caldo ed efficiente.

Resifit 
Le articolazioni delle ginocchia e dei gomiti sono soggette a 
elevati livelli di stress durante l‘esercizio fisico. Per questo 
motivo queste aree sono racchiuse in un sistema di camere 
tridimensionali per creare uno strato d‘aria isolante intorno 
alle articolazioni.

Drylight 
Ovunque si accumuli il sudore durante lo sport, Drylight 
assicura il comfort di vestizione. Grazie alla tecnica di 
lavorazione a maglia più permeabile e ultra-assorbente, 
l‘umidità viene trasportata rapidamente verso l‘esterno.

Iso Chambers
Grazie alla loro struttura, le Iso Chambers aumentano il 
potere isolante, evitando il raffreddamento delle parti più 
sensibili del corpo.
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EVOLUTYON
XTREME

COMFORT
ATTIVO 



EVOLUTYON
XTREME

COMFORT
ATTIVO 

Traspirante, ergonomico, confortevole: L‘intimo UYN 
Evolutyon è realizzato in bio-fibra Natex per una 
perfetta termoregolazione, con un design esclusivo 
per un sostegno ottimale del corpo. Ideale per attività 
intense a temperature moderate. 

Per MEDIE
temperature



Hypermotion
Esclusiva costruzione delle spalle a cuciture zero per la massima 
libertà di movimento e il supporto posturale del corpo.

1

Coolvent 
La superficie interna canalizzata favorisce un flusso d‘aria 
costante. Assorbe rapidamente il sudore, rinfresca il corpo 
durante l‘attività e mantiene la pelle asciutta.
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EVOLUTYON XTREME 
MAGLIA/PANTALONI

2

2

3
Heatmemory
Le camere d‘aria isolanti immagazzinano il calore corporeo e 
proteggono dal raffreddamento. Ciò è particolarmente importante 
quando i muscoli si raffreddano dopo la fase di esercizio. Il corpo 
rimane caldo ed efficiente.

3

Resifit 
Le articolazioni delle ginocchia e dei gomiti sono soggette a elevati 
livelli di stress durante l‘esercizio fisico. Per questo motivo queste 
aree sono racchiuse in un sistema di camere tridimensionali per 
creare uno strato d‘aria isolante intorno alle articolazioni. 

4

Drylight 
Ovunque si accumuli il sudore durante lo sport, Drylight 
assicura il comfort di vestizione. Grazie alla tecnica di 
lavorazione a maglia più permeabile e ultra-assorbente, 
l‘umidità viene trasportata rapidamente verso l‘esterno.

5
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2

2
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Una nuova vestibilità senza aggiungere cuciture

Tramite un esclusivo processo manifatturiero, siamo in grado di far memorizzare ai 

nostri capi in maglia 3D la vestibilità desiderata.

In questo modo trasformiamo una vestibilità più stretta in una più comfortevole senza 

modificare le funzionalità del prodotto.

EVOLUTYON XTREME underwear è disponibile anche nella versione dalla vestibilità 

regolare: segue la forma del corpo senza comprimerlo, promuovendo un maggior 

comfort e una maggiore libertà di movimento.

COMFORT FIT

REGULAR FIT

NO
SEAM

FUNCTIONAL 
ZONES



MOTYON
XTREME

TRASPIRABILITÀ 
AVANZATA 



MOTYON
XTREME

TRASPIRABILITÀ 
AVANZATA 

Tutto parte dalle fondamenta. Senza la giusta base, 
non ci può essere successo. Questo vale anche per 
l‘abbigliamento. Seguendo questa filosofia, UYN® ha 
sviluppato la sua collezione di strati di base Motyon. Il 
nome è un programma. L‘intera gamma è stata progettata 
in modo che gli amanti dello sport e gli atleti ambiziosi 
possano concentrarsi completamente sulla loro attività in 
primavera e in estate. Leggerezza, comfort di vestibilità 
e massima traspirabilità caratterizzano lo strato base 
Motyon. Una collezione che incarna il successo. 

Per ALTE
temperature



4-Ways Ventilation 
Le sottili micro-coste 3D creano uno spazio di 2 millimetri 
tra la pelle e il tessuto, consentendo all‘aria di circolare più 
liberamente.

Coolvent 
La superficie interna canalizzata favorisce un flusso 
d‘aria costante. Assorbe rapidamente il sudore, rinfresca 
il corpo durante l‘attività e mantiene la pelle asciutta.

1

2

MOTYON XTREME
MAGLIA/BOXER

2

1

1



4

2

Hypermotion
Esclusiva costruzione delle spalle a cuciture zero per la 
massima libertà di movimento e il supporto posturale del 
corpo.

Drylight 
Ovunque si accumuli il sudore durante lo sport, Drylight 
assicura il comfort di vestizione. Grazie alla tecnica di 
lavorazione a maglia più permeabile e ultra-assorbente, 
l‘umidità viene trasportata rapidamente verso l‘esterno.
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ENERGYON 
XTREME

RAFFREDDAMENTO 
ESTREMO 



Libera la tua energia. Spingete il vostro corpo alla 
massima potenza. Lanciatevi in attività ad alta 
intensità. Ora c‘è Energyon, l‘intimo così leggero 
da diventare aria. Grazie all‘avanzato sistema di 
termoregolazione Flowtunnels, microperforazioni e 
canali tridimensionali generano un eccezionale flusso 
d‘aria sulla pelle che raffredda il corpo e disperde il 
sudore in eccesso. Siamo stati i primi a svilupparlo: 
con noi le vostre prestazioni si proiettano nel futuro. 

Per ALTE
temperature



Flowtunnels
L‘esclusiva combinazione di microfori e canali 3D 
garantisce una potente ventilazione

1

2

ENERGYON XTREME
MAGLIA 

2

2

1

Hypermotion
Esclusiva costruzione delle spalle a cuciture zero per la 
massima libertà di movimento e il supporto posturale del 
corpo.



2

FLOWTUNNELS 

La combinazione di microfori e canali 
tridimensionali fornisce una potente 
ventilazione nelle aree ad alta produzione 
di calore corporeo. Un sistema di strutture 
tridimensionali permette all‘aria di circolare 
esercitando un effetto di raffreddamento.

IL FUTURO DELLA 
VENTILAZIONE 





UYN® CALZE
TACTICAL 



COOL AIR
FLOW 
Struttura a microcanali 3D per la circolazione 
dell‘aria; mantiene i piedi asciutti e a una 
temperatura confortevole. 

PIEDI BEN VENTILATI 

PATENTED



ERGOLOGIC
FOOTBED 

Plantare anatomico per sollecitazioni e movi-
menti atletici

COMFORT AL 
MILLIMETRO



ASYMMETRICAL 
TOE
L’estremità della calza è sagomata in maniera 
ergonomica per il piede destro e il piede 
sinistro, così non si creano accumuli di tessuto 
durante la camminata"

PATENTED



TARGET 
COMPRESSION 
BANDAGE 

Doppio bendaggio asimmetrico con traspirazione 
integrata. Per una compressione localizzata 
esattamente dove serve. 

SUPPORTO 
TRASPIRANTE 

PATENTED



SHIN AND CALF 
PROTECTOR 

Protezione ammortizzante che garantisce 
contemporaneamente il flusso d‘aria. 

RIDUCE GLI IMPATTI  

PATENTED



PRESHOCK 
SHIELD  

Assorbe gli urti e protegge il sensibile tendine 
d‘Achille con una struttura a maglia 3D.

TECNOLOGIA DI 
ASSORBIMENTO
DEGLI URTI 

PATENTED



DEFENDER
MERINO 
SOCKS

Paolo Cagiada

Paolo Cagiada
CALZE



Robusta, termo-regolante, intelligentemente 
ammortizzata per garantire una protezione strategica 
del piede e il massimo comfort all’interno della 
scarpa. Ideale per le stagioni fredde e di rapidissima 
asciugatura grazie all’esclusiva unione della lana 
Merino con il filato bio-based Natex. Perfetta per 
attività outdoor, lunghe escursioni e il trasporto di 
carichi pesanti.

EXTRA CUSHION
F O R

LOW
T E M P



Cool air flow 
Struttura a microcanali 3D per la circolazione dell‘aria; 
mantiene i piedi asciutti e a una temperatura confortevole.

Ergologic footbed 
Plantare anatomico per sollecitazioni e movimenti 
atletici.

Anti-impactor 
Struttura frontale in maglia 3D che assorbe gli urti e 
garantisce al contempo un‘efficace ventilazione del piede.

Target compression bandage
Doppio bendaggio asimmetrico con traspirazione integrata. 
Per una compressione localizzata esattamente dove serve.

Preshock shield
Assorbe gli urti e protegge il sensibile tendine d‘Achille 
con una struttura a maglia 3D.
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DEFENDER MERINO
SOCKS



2

5

COLORI

MID SOCK

LOW CUT

Black

Black

Tactical
Coyote

Tactical
Coyote

Tactical
Green

Tactical
Green



2IN
DEFENDER 

SOCKS

Paolo Cagiada

Paolo Cagiada
CALZE



Raddoppia l’attività e raddoppia il comfort con le 
calze 2IN DEFENDER. Grazie all’esclusiva struttura 
Two Layer, queste calze presentano un doppio strato 
di tessuto progettato per ridurre quei fattori che 
causano la formazione di vesciche. Micro-canali 
tridimensionali favoriscono la circolazione dell’aria e 
contribuiscono a mantenere i piedi freschi e asciutti 
più a lungo. L’effetto è potenziato dall’esclusivo filato 
bio-based Natex che disperde istantaneamente il 
sudore ed elimina gli odori. Protezioni strategiche 
massimizzano il comfort all’interno della scarpa.

F O R
MEDIUM

T E M P

MID CUSHION



Cool air flow 
Struttura a microcanali 3D per la circolazione dell‘aria; 
mantiene i piedi asciutti e a una temperatura confortevole.

STRATO INTERNO STRATO ESTERNO

Ergologic footbed 
Plantare anatomico per sollecitazioni e movimenti 
atletici.

Anti-impactor 
Struttura frontale in maglia 3D che assorbe gli urti e 
garantisce al contempo un‘efficace ventilazione del piede.

Target compression bandage
Doppio bendaggio asimmetrico con traspirazione integrata. 
Per una compressione localizzata esattamente dove serve.

Preshock shield
Assorbe gli urti e protegge il sensibile tendine d‘Achille 
con una struttura a maglia 3D.
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2IN DEFENDER 
SOCKS

TWO LAYERS SYSTEM 

PREVIENE L‘ATTRITO CHE PUÒ PORTARE ALLA 
FORMAZIONE DI VESCICHE. 
L‘attrito avviene tra i due strati, mentre lo strato 
interno è aderente alla pelle. 



2

5

COLORI

MID SOCK

LOW CUT

Black

Black

Tactical
Coyote

Tactical
Coyote

Tactical
Green

Tactical
Green

STRATO INTERNO  
- Ultrasottile
- Vestibilità a guanto
- Si adatta perfettamente  
   alla forma del piede 

STRATO ESTERNO 
- Altamente 
  traspirante 
- Durevole e aiuta ad  
   assorbire gli urti 



DEFENDER 
LIGHT 
SOCKS

Paolo Cagiada

Paolo Cagiada
CALZE



Ideali per alte temperature e climi umidi, in cui la 
traspirazione e la rapidità di assorbimento del sudore 
sono fondamentali. Realizzate con filato bio-based 
Natex che asciuga il 50% più in fretta dei tradizionali 
materiali sintetici e riduce la formazione di odori. 
Il sistema Cool Air Flow contribuisce a mantenere 
il piede sempre ventilato. Il design anatomico con 
tecnologia Target Compression Bandage supporta 
l’arco plantare riducendo l’affaticamento del piede.

F O R

HIGH
T E M P

MID CUSHION



Cool air flow 
Struttura a microcanali 3D per la circolazione dell‘aria; 
mantiene i piedi asciutti e a una temperatura confortevole.

Ergologic footbed 
Plantare anatomico per sollecitazioni e movimenti 
atletici.

Anti-impactor 
Struttura frontale in maglia 3D che assorbe gli urti e 
garantisce al contempo un‘efficace ventilazione del piede.

Target compression bandage
Doppio bendaggio asimmetrico con traspirazione integrata. 
Per una compressione localizzata esattamente dove serve.

Preshock shield
Assorbe gli urti e protegge il sensibile tendine d‘Achille 
con una struttura a maglia 3D.
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DEFENDER LIGHT  
SOCKS



2

5

COLORI

MID SOCK

LOW CUT

Black

Black

Tactical
Coyote

Tactical
Coyote

Tactical
Green

Tactical
Green



UYN® TACTICAL
SCARPE

Resistenti ma ultra-leggere, elastiche ma stabili, eccezionalmente traspiranti 
ma strategicamente rinforzate. Le scarpe della collezione TACTICAL sono 
il rivoluzionario incontro di opposti. Grazie a un innovativa struttura senza 

cuciture e all’utilizzo di pregiate fibre naturali, offrono lo straordinario comfort 
di una calza. Con le performance di una scarpa tecnica che ti permette di 

affrontare le condizioni più esigenti.





Con le calzature UYN abbiamo messo la natura ai vostri piedi perché crediamo che non ci sia nulla di più potente 
delle fibre naturali. Il prezioso YAK CASHMERE, la pura lana MERINO e l’esclusivo NATEX mantengono costante la 
temperatura dei vostri piedi e garantiscono un effetto antibatterico. Niente sudore, niente odore. 

Grazie al rivoluzionario metodo di produzione 
UYN® combinato con il filato Conflex, singole 
zone come il tallone, la punta e i lati possono 
essere parzialmente irrigidite, mentre le altre 
parti della scarpa mantengono la loro estrema 
elasticità.

NATURALE E ANTIBATTERICO 

FLESSIBILITÀ E TENUTA 



Queste scarpe sono state sviluppate con l’idea che c’è sempre un modo migliore. 
Dai materiali che scegliamo al luogo in cui costruiamo i nostri prodotti, guardiamo 
sempre attraverso la lente della filosofia del prodotto, della produzione 
responsabile e dell’impegno della comunità. 

ECO!COMPATIBILE  



HALOFLEX KNIT
RICCO DI TECNOLOGIA
Le scarpe Haloflex, prodotte senza cuciture, si adattano perfettamente a ogni piede. La 
tecnologia a maglia 3D consente di produrre l‘intera tomaia della scarpa, compresa la zona 
della suola, come un unico pezzo. In questo modo, aree specifiche possono essere dotate di 
strutture diverse e quindi di funzioni diverse. Questo apre possibilità completamente nuove 
nello sviluppo delle calzature. Singole zone come il tallone, la punta e i lati possono essere 
parzialmente irrigidite, mentre le altre parti della scarpa mantengono la loro estrema elasticità. 



LANA YAK 
LA SUPER!LANA 
DELL‘HIMALAYA 
Lo yak sa come proteggersi dal freddo. Questo grande bovino, 
che vive tra la Mongolia, l‘altopiano tibetano e le pendici 
dell‘Himalaya fino a 6.000 metri di altitudine, ha sviluppato una 
pelliccia estremamente densa e lunga per sopravvivere anche a 
temperature estreme, fino a meno 50 gradi! 

PREZIOSO
Il lana di yak è una delle lane più preziose al mondo.

CALDO
Adatto a temperature molto inferiori allo zero

MORBIDO
Con un diametro che va dai 16 ai 20 micron, la morbidezza della 
fibra di Yak è simile a quella del Cahsmere.

TRASPIRANTE
Assorbe fino al 30% del suo peso in umidità, con prestazioni 
migliori rispetto alla maggior parte delle fibre artificiali.

RESISTENTE ALL‘ODORE
Le proprietà antimicrobiche della lana YAK riducono la formazione 
di odori.

IPOALLERGENICO 
La lana YAK non contiene lanolina, causa della maggior parte delle 
reazioni allergiche.

YAK

C
A

S H M E R
E



MOVER
SHOES

Paolo Cagiada

Paolo Cagiada
SCARPE



Leggera, ultra ventilata, potente. La scarpa UYN 
MOVER è pensata per le lunghe ore in piedi o 
camminando. Realizzata con una combinazione di 
lana Merino e poliammide riciclata, mantiene il piede 
alla temperatura ideale e assorbe rapidamente il 
sudore. La tomaia elastica con sistema di ventilazione 
brevettato AIR DUAL presenta speciali rinforzi per 
resistere all‘usura degli utilizzi di tutti i giorni e delle 
attività più dinamiche. La suola U-GRIP garantisce 
una connessione ottimale con il terreno.

A n t i b a c t e r i a l

Te m p e r a t u r e  
R e g u l a t i n g

N o  S w e a t

N o  S m e l l

Q u i c k  D r y i n g

M e t a l - f r e e



Tomaia one-piece realizzata con una combinazione di lana 
Merino e poliammide riciclata: ultra-elastica, traspirante 
e termoregolante. 

Sistema di ventilazione brevettato AIR DUAL integrato 
nella tomaia. La struttura a maglia fine permette 
all’umidità di fuoriuscire mentre impedisce la 
penetrazione dell’acqua.

Plantare in lana Merino e feltro riciclato.

Le aree più esposte presentano protezioni avanzate 
contro l’usura ottenute attraverso l’estrusione e la 
stabilizzazione di fili di poliuretano.

Suola U-Grip con battistrada in gomma e tasselli Adaptive 
Lugs per la massima trazione sui terreni irregolari e 
bagnati“.
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MOVER
SHOES





RAID LITE
SHOES

Paolo Cagiada

Paolo Cagiada
SCARPE



UYN RAID LITE è la scarpa leggera, sportiva e 
straordinariamente comoda per tutti i giorni. Realizzata 
con pregiata lana Yak, la tomaia knit mantiene il piede 
a una temperatura regolare, disperde rapidamente il 
sudore, è naturalmente batteriostatica e riduce i cattivi 
odori. L’intersuola ultra-flessibile in EVA si adatta 
naturalmente al movimento del piede mentre il battistrada 
in gomma garantisce una perfetta trazione sulle superfici 
irregolari.

A n t i b a c t e r i a l

Te m p e r a t u r e  
R e g u l a t i n g

N o  S w e a t

N o  S m e l l

Q u i c k  D r y i n g

M e t a l - f r e e

YAK
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RAID LITE
SHOES

2

Costruzione 100% senza metallo.1

Tomaia knit zero cuciture: elastica e traspirante per un 
effetto seconda pelle.2

 Strato interno in lana Yak: termoregolante, anti-sudore e 
anti-odore.3

 Strato esterno in poliammide riciclata: buona resistenza 
all’abrasione, alta elasticità.4

Plantare in lana Merino e feltro riciclato.5

 Sistema di allacciatura Tune Laces per una stabilità extra 
del mesopiede.6

Suola U-Grip con battistrada in gomma e tasselli Adaptive 
Lugs per la massima trazione sui terreni irregolari.7

7





DEFENDER 4
SHOES

Paolo Cagiada

Paolo Cagiada
SCARPE



UYN DEFENDER 4 è la scarpa rapida e reattiva per tutti 
i terreni. Impermeabile e traspirante, con pregiata lana 
Yak per una superiore termo-regolazione, equipaggiata 
con intersuola anti-perforazione e rinforzi alla punta e 
al tallone, la scarpa DEFENDER 4 si trova a suo agio in 
ogni situazione. La tomaia knit ultra-flessibile offre il 
massimo comfort di calzata, la suola U-GRIP fornisce la 
giusta trazione.

A n t i b a c t e r i a l

Te m p e r a t u r e  
R e g u l a t i n g

N o  S w e a t

N o  S m e l l

Q u i c k  D r y i n g

M e t a l - f r e e

YAK

C
A

S H M E R
E



Costruzione 100% senza metallo.1

1

Tomaia knit zero cuciture: elastica e traspirante per un 
effetto seconda pelle.2

Strato interno in lana Yak: termoregolante, anti-sudore e 
anti-odore.3

3

Strato esterno in poliammide riciclata: buona resistenza 
all’abrasione, alta elasticità.4 4

Plantare in lana Merino e feltro riciclato.5

Intersuola in Kevlar anti-perforazione.6

Suola U-Grip con battistrada in gomma e tasselli Adaptive 
Lugs per la massima trazione sui terreni irregolari.7

Punta e tallone rinforzati con gomma liquida.8

Lacci elastici con regolatore per una stabilità extra del 
mesopiede.
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DEFENDER 4
SHOES

5
KEVLAR 
    INTERSUOLA6

Altezza: 4’’.





I NOSTRI 
PRODOTTI
SONO I PIÙ 
PREMIATI


