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CENE(Bergamo)

Bergamo, il business fa bene
Così nasce la giacca anti-Covid
Cene, la Sitip con altre 4 aziendeeuropee per il brevetto tessile che rivoluziona il settore

Una giacca capace di autosanificarsi,

la prima realizzata grazie a un’avanzata
tecnologia tessile e con il contributo di

cinque aziende: si chiama Just5 e per
ora è un prototipo su Kickstarter, ma

già garantisce un effetto antivirale e an-

tibatterico in ogni sua componente. Il
tessuto proviene dalla Windtex Vago-

tex di Verona, le cerniere autosanifican-
ti da 2A Spa di Torino, il filo da cucire

dall’inglese Coats, mentre nei polsini

coprimano c’è il tessuto della Sitip di

Cene (Bergamo). La svizzera HeiQ ha
ideato la tecnologia tessile Viroblock

«efficace contro il Sars-Cov-2, con una

riduzione del virus che causa il Co-

vid-19 del 99,99% in 30 minuti», verifi-
cata dall’istituto scientifico Peter Do-

herty di Melbourne. Il sistema sfrutta
l’azione antibatterica degli ioni di mi-

croparticelle di argento, ricavate dastabilimento

materiali di riciclo, coadiuvata da vesci-

cole fosfolipidiche che accelerano
l’azione antivirale. Disegnata in collabo-

razione con lo Ied di Torino, Just5 è do-

tata anche di mascherina e visiera-
schermo trasparente, per proteggere

dai «droplets» che veicolano patogeni.

«Abbiamo creduto subito nell’idea,
progettando un tessuto indemagliabile

elasticizzato trattato Viroblock, come

sistema di protezione per le mani inte-
grato nella giacca ed estensibile, of-

frendo comfort e praticità per gli usi

quotidiani», spiega Silvana Pezzoli, vi-

cepresidente Sitip. Il tessuto del polsi-
no in nylon elastomero si chiama

«Thunderbike power» e, grazie a una ta-

sca interna reversibile, il copri-mano si

allunga inserendovi le dita, senza di-

ventare un guanto e permettendo di

usare anche schermi touch, come un

bancomat o il proprio smarthone.

Il crowdfunding è a oltre 30mila euro

in pochi giorni: «Più che finanziare il

progetto, l’obiettivo è testare il merca-
to e in caso feedback positivo verifica-

re se ci sono brand interessati a produr-

re Just5», spiega Gabriele Mosso,diret-

tore marketing 2A. Il contributo mini-

mo per una giacca da bambino è 265

euro, fino a 1.110euro o più per averne

quattro (due da adulto). Prime conse-

gne da dicembre. Fondata nel 1970 da
Luigi Pezzoni, con sede a Cene e uno

a Malta, Sitip è specializza-

ta nella produzione di tessuti tecnici

per l’ambito medicale, accoppiati per

automobili, calzature e caschi, finte

pelli, nastri e per stampa digitale. Il tes-

suto Thunderbike power impiegato per

il polsino di Just5 è di solito usato so-
prattutto nel ciclismo, poiché grazie al-

la densità dei fili per centimetro assicu-

ra copertura, vestibilità e resistenza.

Ed è proprio di Sitip il tessuto in polie-

stere riciclato da bottiglie delle maglie

del Giro d’Italia.
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IL COSTO

1.110 €

Silvana Pezzoli, vicepresidente Sitip

l’azienda di Cene fondata nel 1970

è specializzata anche in tessuti tecnici

Suoi, ad esempio, i filati speciali

ricavati dal riciclaggio di bottiglie

con i quali, ad esempio, sono state

realizzate le maglie del Giro d’Italia
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Il prezzo di quattro

completi per adulto

Per quelli da bambino

contributo da 265 euro
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