
 
 
 

 

 
La prima uniforme da biking sostenibile SCOTT Racing Team, in partnership con 

Sitip, Rosti e ROICA™ by Asahi Kasei, è disponibile online nell’e-store di Rosti 
 

L’uniforme altamente performante ma anche, e soprattutto, sostenibile, partendo dalle esigenze degli atleti 
per offrire loro la migliore soluzione in termini di stile ed ergonomia, elevate performance, facile 

manutenzione e perfetta vestibilità, è oggi a disposizione di ogni sportivo! 

 
SCOTT Racing Team conferma per l’anno 2021 i suoi partner storici per l’uniforme: Rosti, Sitip e ROICA™ by 
Asahi Kasei, grazie ai quali è stato possibile realizzare la prima uniforme da biking sostenibile.  
Una partnership nata nel 2019 e celebrata a Ispo 2020, che ha visto unite aziende leader per innovazione 
responsabile: Rosti per lo stile e la confezione, Sitip per i tessuti tecnici realizzati con fili riciclati certificati 
GRS (Global Recycled Standard) tra i quali ROICA™ EF, l’ingrediente premium stretch riciclato certificato 
prodotto da Asahi Kasei. 
 
Ai valori della sostenibilità, elevate performance, traspirabilità, comfort sulla pelle, tenuta della forma e 
resistenza, facilità di manutenzione, stile ed ergonomia, si aggiunge oggi la distribuzione commerciale 
dell’uniforme, che finalmente dalla squadra passa al consumatore finale che può acquistarla in esclusiva 
sull’e-shop di Rosti. 
 
Per la calzamaglia è stato utilizzato il tessuto ECO-GRS Blizzard PLX by Sitip, composto dall’83% di poliestere 
riciclato di tipo post-consumer e con l’8% di ROICA™ EF, 3% PL- 6% EA, mentre la maglia è composta da ECO 
GRS Bicimania by Sitip, con il 95% di poliestere riciclato di tipo post-consumer, 3% di ROICA™ EF, 2% EA e 
ECO GRS Pirata by Sitip con l’86% di poliestere riciclato di tipo post-consumer e l’8% di ROICA™ EF, 6% EA. 
 
 
 

Uniforme sostenibile Scott Racing Team 2021 in partnership con Sitip, Rosti e ROICA™ by Asahi Kasei 

https://www.rosti.it/it/uomo/464-4076-scott-racing-mtb-mc.html#/1-taglia_uomo-s/136-colore-nero_giallo


 
 
 

 

L’uniforme e la novità del suo arrivo in commercio è stata presentata in esclusiva per la stampa mercoledì 23 
giugno via Zoom. Tra gli speaker Nicola Gavardi, Communication Manager & Pr di Scott, Sergio Alibrandi, 
Executive Marketing Manager di Sitip, Giusy Bettoni, CEO & Founder di C.L.A.S.S. (Creativity, Lifestyle & 
Sustainable Synergy), esperta di innovazione responsabile per il settore tessile e moda, nonché Stefania 
Andriola, giornalista iconaclima e meteo.it appassionata di biking. Ha moderato il giornalista sportivo Enrico 
Maria Corno di Corriere Innovazione. Ospite Juri Ragnoli, il rider campione di Scott Racing Team.   
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

SCOTT            GB Network 

Nicola.G@scott-sports.it                        press@gbnetwork.eu 

                                                                                                                                                          +39 0276018402 

 
 
SCOTT Sports 

SCOTT è un marchio sportivo internazionale con un approccio globale che sviluppa, commercializza e vende prodotti per bici, sport invernali, corsa, 

sport motoristici e outdoor. La gamma di marchi comprende Syncros, Bergamont, Bold Cycles, Avanti, Malvern Star, Dolomite, Powderhorn, Bach, 

Lizard e Outdoor Research. Ricerca, marketing e vendite sono gestiti dalla sede centrale di Givisiez, Svizzera. SCOTT impiega oltre 1500 persone in tutto 

il mondo e opera in oltre 100 mercati. "Innovazione - Tecnologia - Design" è la Dichiarazione di Mission di SCOTT, che esprime esattamente ciò che 

rappresentano i prodotti di SCOTT Sports. 

 

ROICA™ "Advanced fit for living", è una fibra elasticizzata di alta qualità con una gamma innovativa di funzioni intelligenti per soddisfare ogni esigenza 

del guardaroba moderno. ROICA™ modella il comfort con qualità, prestazioni e vestibilità, aggiungendo valore ai valori della vita quotidiana per lo 

sport, intimo, moda e abbigliamento da lavoro. ROICA™ è realizzato da Asahi Kasei. 

ROICA ™ è un marchio registrato di Asahi Kasei Corporation. 

 
SITIP è una Società per Azioni specializzata nella produzione di tessuti tecnici per il comparto tessile. L’azienda distingue la propria offerta attraverso 
due divisioni principali: una che produce tessuti tecnici indemagliabili per applicazioni industriali ed una dedicata al mondo dell’abbigliamento sportivo, 
che si concentra sulla produzione di tessuti elasticizzati. 
Tre le tipologie principali di produzione: i tessuti hook-receptive, cioè per le chiusure meccaniche per applicazioni tecnico-industriali; i tessuti tecnici e 
i supporti per accoppiatura e spalmatura destinati all'industria; i tessuti elasticizzati per lo sport e il tempo libero. I mercati di applicazione sono i più 
svariati, tra questi l’ortopedia, il personal care, gli abrasivi, l'arredamento, la calzatura, l’abbigliamento, l’automotive. 
Official Supplier del Giro d’Italia dal 2014, con la fornitura dei tessuti per le Maglie Rosa Sitip ha ulteriormente consolidato il suo legame con il settore 
ciclistico dimostrando la grande expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici, utilizzati dai più grandi marchi active internazionali.  
La continua innovazione va di pari passo con una strategia aziendale lungimirante. Sitip, infatti, si avvale delle più recenti tecnologie e dei più avanzati 
macchinari per consentire un continuo aggiornamento produttivo e qualitativo. Le attività di Ricerca e Sviluppo sono portate avanti in stretta 
collaborazione con i suoi clienti e partner. La consapevolezza e responsabilità ambientali sono essenziali per Sitip, che produce secondo le più severe 
regolamentazioni internazionali, quali Oeko-Tex e Bluesign. 
SITIP esporta in tutta Europa, Centro e Nord America, Asia. Grazie al presidio interno di tutto il processo produttivo - dalla filatura sino al controllo 
qualità - l'azienda è in grado di garantire alla clientela internazionale un’offerta estremamente articolata e qualificata.  
www.sitip.it  

 
Rosti 
“Quello che costa di più è il sacrificio. Ma è dai sacrifici quotidiani che viene la qualità. E solo chi sa cosa sono i sacrifici, riconosce la qualità”. Rosti si 
trova a Brembate, tra Bergamo e Milano, nel centro della Lombardia. Questo splendido tratto di terra circondata da Brembo e Adda è considerata la 
culla del ciclismo in Italia. Un posto dove la tradizione tessile è profondamente radicata. Una terra dove l’amore per il ciclismo incontra e si fonde con 
l’avanguardia tecnologica. Rosti progetta e produce abbigliamento per ciclismo, per ogni specialità, per tutte le stagioni e con qualsiasi tipo di specifica: 
prototipi, piccole serie, grandi sponsor, indumenti per allenamento, gara e post-gara. Non c’è limite alla personalizzazione tecnica e grafica. 

 
 

mailto:Nicola.G@scott-sports.it
mailto:press@gbnetwork.eu
http://www.sitip.it/

