Per lungo tempo l’abbigliamento tecnico per la nautica è stato
prerogativa di aziende anglosassoni e scandinave che da sempre
hanno sviluppato capi per condizioni climatiche atlantiche.
Prodotti che utilizzati nel Mar Mediterraneo si sono dimostrati
inadatti se non in condizioni climatiche estreme.
Negli ultimi decenni le attività nautiche che si sono sviluppate nel
Mediterraneo hanno evidenziato la mancanza di capi progettati
per queste condizioni climatiche.
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Mureadritta in questi 15 anni si è dedicata a questo progetto,
utilizzando materiali innovativi.

SERIES :

I capi della Crew Collection rappresentano una base essenziale per tutti coloro che navigano in barca a vela o a motore.
Sono essenziali e le fibre con cui sono realizzati consentono un ampio intervallo di utilizzo. Adatti per tutti coloro che
antepongono la funzionalità alla tradizione.
SERIES :

Le competizioni moderne non consentono improvvisazioni, il risultato si ottiene utilizzando abbigliamento che innalzi i
limiti precedentemente raggiunti.

CUSTOM

Gli sponsor sono il motore di sviluppo nella competizione e necessitano di spazi grafici sui capi che possano
rappresentarli in maniera moderna e incisiva. Mureadritta Custom è una produzione Made in Italy in grado di produrre
alcuni degli articoli Mureadritta con colori e personalizzazioni richieste in piccole quantità ad un costo competitivo
grazie al know-how acquisito.
SERIES :

Fashion funzionale è la miglior descrizione per questi capi.
Innovazione, esperienza, Made in Italy generano prodotti nuovi per un utilizzo quotidiano, senza dover rinunciare alla
tradizione e all’eleganza.
SERIES :

Siamo fornitori dei Vigili del Fuoco e della Polizia per le Sezioni Nautiche, Sommozzatori e Soccorso Acquatico. Alcuni
di questi articoli costituiscono la base della collezione Protection. L’esperienza di professionisti che operano in mare è
adesso a disposizione dei nostri clienti.
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Il RACE JACKET è un soft shell con un elevato grado di
impermeabilità e traspirabilità, protezione a prova di
bomba in condizioni atmosferiche impegnative.
E’ dotato di doppia chiusura fondo manica, cappuccio
in alta visibilità con laterali trasparenti, riponibile
all’interno del colletto.
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Il RACE SPRAY TOP è un soft shell per professionisiti con
un alto grado di traspirabilità.
Colletto e polsini con chiusura stagna che possono
essere aperti per migliorare l’areazione del corpo
quando l’attività è molto intensa.

Il RACE SALOPETTE è un long john ergonomico, rinforzato in cordura su seduta e ginocchia.
Ha una vestibilità precisa che non intralcia il muovimento in competizione.
Spalle e fondo gamba in Neoprene
RACE JACKET, SPRAY TOP e RACE SALOPETTE sono realizzati con tessuto
TORAY, 2.5 strati. Il tessuto esterno in nylon è accoppiato con una
membrana microporosa poliuretanica; stampato con pigmenti ceramici
per consentire di essere utilizzato direttamente sulla pelle.
Le caratteristiche di questo tessuto sono:
ALTAMENTE IMPERMEABILE
Da nuovo 20000 mm H2O
Dopo 10 lavaggi 20000 mm
ALTAMENTE TRASPIRANTE
B1 ISO 2528: 13000 g/M2/24hrs
A1 JIS L 1099: 5000 g/m2/24hrs.
TESSUTO ESTERNO IDROREPELLENTE
Da nuovo 1000 points
Dopo 20 lavaggi 80 points
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R.O.D. JKT

ROSSO SIDERAL
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One Design Boat

O.D.

R.O.D. JKT & TOP sono stati realizzati per imbarcazioni più veloci e più bagnate.
Hanno polsini e collo in Neoprene per una chiusura più impermeabile.
Sono realizzabili anche in piccole serie nei colori richiesti, vedi:

CUSTOM

Acido

Cobalto
Carbon

R.O.D. TOP
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SERIES :
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Quando l’intensita del vento apparente comincia a salire i capi della serie AW sono la miglior soluzione. Antivento,
Traspiranti e Impermeabili, creano un microclima confortevole.

AW JACKET

AW TOP

AW VEST
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AW VEST e AW JACKET sono predisposti per
essere indossati con TENDER VEST e
TENDER JACKET.
AW JACKET
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TENDER JACKET e TENDER VEST sono
piumini termici realizzati in tessuto
Poliestere 20 D trapuntati con ovatta
predisposti anche per essere
inseriti nei capi della serie AW
come rinforzo termico.

TENDER JACKET

TENDER VEST
Vapore

Tessuto
Water - Repellent

Membrana
Traspirante
Impermeabile

Fodera
Interna

APPARENT WIND

Il tessuto Apparent Wind è costituito da 3 strati
ed ha elasticità confort.
Tra lo strato interno ed esterno si trova una
membrana termoregolatrice che respinge
l’acqua e il vento creando un microclima tra la
pelle e il tessuto.
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Pants & Shorts
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Pants & Shorts sono il cuore della nostra collezione.
Il Polipropilene a fibra cava con i quali realizziamo i tessuti Airframe
li rendono insostituibili per chi naviga.
Le caratteristiche fisiche di queste fibre sono superiori se
paragonate con quelle naturali e sintetiche sul mercato.
Vedi tabella confronto con altre fibre pag:30.

LEGGERISSIMO
Più leggero a parità di copertura e più coprente a
parità di peso.
ASCIUGA PIU’ VELOCEMENTE
La bassa percentuale di assorbimento di umidità
e ritenzione idrica velocizza l’asciugatura.
PIU’ VELOCE NEL TRASPORTO UMIDITA’
L’elevata tensione superficiale della fibra spinge
all’esterno sudore ed umidità.
LA PIU’ BASSA CONDUCIBILITA‘ TERMICA
Genera un’eccellente coibenza termica.
ANALLERGICO E BATTERIOSTATICO
Il polimero non ha radicali liberi e così il tessuto
inerte non crea reazioni allergiche, nè favorisce lo
sviluppo di muffe e batteri.
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CREW PANT
Pantalone lungo 4 stagioni con
taglio ergonomico in tessuto
Airframe.
Cintura con elastico sui fianchi.
Rinforzi su dietro e ginocchia in
contrasto o in tono.
4 tasche tutte davanti.
Bottone chiusura automatica in
acciaio INOX.
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MARINE PANT
Pantalone lungo 4 stagioni con
taglio ergonomico in tessuto
Airframe.
Cintura con elastico sui fianchi.
Rinforzi su dietro e ginocchia in
contrasto o in tono.
6 tasche: 2 dietro chiusura velcro, 2
davanti e 2 sul fianco a soffietto.
Bottone chiusura automatica in
acciaio INOX.

CLUB PANT
Pantalone lungo 4 stagioni in
tessuto Airframe.
4 tasche: 2 dietro con bottone,
2 davanti.
Disponibili in tinta unita.
Bottone chiusura automatica in
acciaio INOX.

CREW SHORT
Pantalone corto con taglio
ergonomico in tessuto Airframe.
Cintura con elastico sui fianchi.
Rinforzi su dietro in contrasto o in
tono.
3 tasche tutte davanti.
Bottone chiusura automatica in
acciaio INOX.

MARINE SHORT
Pantalone corto con taglio
ergonomico in tessuto Airframe.
Cintura con elastico sui fianchi.
Rinforzi su dietro in contrasto o in
tono.
6 tasche: 2 dietro chiusura velcro, 2
davanti e 2 sul fianco a soffietto.
Bottone chiusura automatica in
acciaio INOX.

CLUB SHORT
Pantalone corto in tessuto
Airframe.
4 tasche: 2 dietro con bottone,
2 davanti.
Disponibili in tinta unita.
Bottone chiusura automatica in
acciaio INOX.
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PROTECTION

Massima protezione dai raggi UV dannosi alla pelle.
UV T-SHIRT M.C. , UV T-SHIRT M.L. STRETCH e le UV POLO SPORT M.C. sono realizzate con filato ceramico; assemblate con cuciture
piatte. Hanno una protezione 20 e la sezione ad X del filato favorisce l’espulsione dell’umidità dal corpo.
A pagina puoi determinare il tempo entro il quale sei protetto dai raggi UV.
Respingono anche i raggi Infrarossi e quindi sono molto fresche.

UV T-SHIT M.C.

UV POLO STRETCH M.C.

UV T-SHIRT M.L.
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La Serie delle UV POLO PIQUET per il loro
contenuto tecnico è utilizzabile sia in regata
che nel tempo libero.
Facile manutenzione e lunga durata.
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UV POLO PIQUET

UV POLO

UV POLO PIQUET ML

CAMICIA

UV POLO CAMICIA ML

Fresche, Traspiranti e di Rapida Asciugatura.
Tessuto piquet ECLIPSE, con filato sezione ad X che protegge
dai raggi UV. Individua la tua naturale protezione e calcola
per quanto tempo sei protetto.

UV POLO CAMICIA MC
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UV POLO W’S
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UV POLO PIQUET W’S

UV POLO PIQUET W’S e UV POLO
CAMICIA ML W’S hanno una apertura
a 3 bottoni; scavate in vita per una
vestibilità donna.

UV POLO CAMICIA ML W’S

UV POLO PIQUET, PROTEZIONE, FRESCHEZZA ED ELEGANZA

Concepita per chi non vuole rinunciare all’eleganza.
Le UV POLO PIQUET e UV POLO PIQUET STRIPES oltre a moltiplicare la vostra naturale
protezione dai raggi UV, sono state concepite con l’idea di non rinunciare ad un look
elegante e al taglio classico della polo.
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U.S. Championship - Dicembre 2015 - Miami
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CUSTOM

Mureadritta Custom consente di coordinare la divisa di un team uniformando colori e grafica su ogni capo, per avere una più
precisa immagine, anche quando i membri dell’equipaggio utilizzano capi diversi fra loro.

Tutti realizzati nei colori e nella grafica esclusivi richiesti dall’armatore; il Jacket e Top realizzati con tessuto tre strati con
membrana microporosa PTFE bicomponente.
La t-shirt in poliestere idfrofilico stretch 50+ UPF.
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CUSTOM
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T-SHIRT
Le UV T-SHIRT Custom sono realizzate con tessuto Poliestere Idrofilico Stretch e fermo; con protezione certificata 50+ UPF.
Qualsiasi colore di base e qualsiasi tipo di soluzione grafica è trasferibile su modelli base da noi sviluppati per le varie
esigenze.
Nei modelli uomo, donna e bambino, adatta per Team, Club ed Eventi.
Colori e grafica individuati possono essere estesi ad altri articoli della serie e rendere coordinata la divisa.

SPECIAL JACKET

SPECIAL TOP

PETTORINA STRETCH
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THERMAL

10

HEAVY THERMAL PANT e TOP sono realizzati
con tessuto elasticizzato a 2 strati.
L’interno in Polipropilene garzato, l’esterno
in Poliestere.
Cuciture piatte a 4 aghi che rendono più
confortevole l’utilizzo.
HEAVY THERMAL TOP
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HEAVY THERMAL PANT

PANT & TOP

THERMAL PANT e TOP sono prodotti con
filato di Polipropilene Airframe, additivato
con Ioni d’Argento per aumentare l’effetto
batteriostatico.
Hanno una termicità media.

THERMAL TOP

THERMAL PANT
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PROTEZIONE UV

Per quanto tempo sono protetto?

Per ogni persona è possibile individuare un tempo entro il quale la sua pelle, esposta ai raggi solari, non subisce danni.
Le nostre Polo e T-shirt utilizzano il tessuto Eclipse, da noi sviluppato e prodotto, che oltre a proteggere dai raggi UV, favorisce il
passaggio di sudore e umidità verso l’esterno, grazie alla particolare sezione ad X del filato. Riflettono anche i raggi infrarossi
abbassando la temperatura sulla pelle, rendendole fresche.
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CALCOLA IL TEMPO DI PROTEZIONE DEL CAPO SCELTO
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Se vuoi conoscere per quanto tempo il capo ti protegge
da una esposizione continua ai raggi solari moltiplica
il grado di protezione riportato
sul capo scelto per il tempo della tua
naturale protezione indicato sulla
tabella.
ESEMPIO
Protezione capo 20 X Protezione 15 min.
Tempo totale di protezione 300 min. =5 ore

UV STANDARD 801: certifica la protezione di un tessuto, calcolata dopo numerosi cicli di lavaggio, abrasione e rilevando il valore
con il capo in tensione, come se fosse indossato.
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Tessuti in fibra cava

Confronto con le caratteristiche fisiche di altre fibre

kg/m3

Peso Specifico

1600
1400

16,00
12,00

1000

10,00

800

8,00

600

6,00

400

4,00

200

2,00

0

0,00

Polipropilene Polietilene

Poliammide

Lana

Acetato

Poliestere

Cotone

Lana

Viscose

parità di peso.

Seta

Cotone

Poliammide

Poliacrilenitrile

Poliestere

Polipropilene

ASCIUGA PIU’ VELOCEMENTE: La bassa percentuale di assorbimento

LEGGERISSIMO: Più leggero a parità di copertura, più coprente a

di umidità e ritenzione idrica velocizza l’asciugatura.

W/m.K

mm/s

Conducibilità Termica

30

Trasporto Umidità

4

25
20
15

2
0

Assorbimento Umidità %

14,00

1200

10
5

Polipropilene

Poliammide

Lane

Cotone

Poliestere

Poliacrilenitrile

PIU’ VELOCE NEL TRASPORTO UMIDITA’ : L’elevata tensione superficiale

della fibra spinge all’esterno sudore ed umidità.
Numero
Batteri
A

B

A: Tessuto fatto con altre fibre
B: Tessuto Polipropilene

ANALLERGICO E BATTERIOSTATICO : Il
polimero non ha radicali liberi e così il
tessuto inerte non crea reazioni
allergiche, nè favorisce lo sviluppo di
muffe e batteri.

0

Aria

Polipropilene Poliestere Poliammide Poliacrilenitrile

Viscosa

Lana

Cotone

LA PIU’ BASSA CONDUCIBILITA‘ TERMICA : Genera un’eccellente coibenza

termica .

BASSO IMPATTO AMBIENTALE: Nel processo produttivo si consuma

minor acqua e l’emissione di CO2 è minima.

RICILABILE: I tessuti AIRFRAME sono riciclabili.
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