
 

UFFICIO STAMPA 
Valeria Rastrelli 

valeriarastrelli@virgilio.it - Cell. 3384073146 

 
 
 

 
Sitip Partner Ufficiale di Gran Fondo Strade Bianche e Fornitore Ufficiale di 

Tirreno-Adriatico  
 

Ruolo da protagonista per Sitip che sarà a fianco dei campioni del ciclismo come Official Partner 
della Gran Fondo Strade Bianche e Official Supplier per le maglie della Tirreno-Adriatico, 

consolidando ancora una volta il suo legame con il settore sportivo, in particolare quello ciclistico 
 
Al via il 5 marzo Gran Fondo Strade Bianche, giunto alla sua 7a edizione, con partenza e arrivo a Siena, seguito 
dalla 57esima edizione di Tirreno-Adriatico, in partenza il 7 marzo da Lido di Camaiore con arrivo a San 
Benedetto del Tronto il 13. 
 
Azienda italiana con oltre 60 anni di esperienza alle spalle e specializzata nella produzione di tessuti 
elasticizzati e circolari - destinati al settore abbigliamento - e di tessuti indemagliabili sintetici - destinati al 
mondo tecnico industriale, Sitip è il partner ufficiale ideale per le maglie del Gran Fondo Strade Bianche e il 
fornitore perfetto per le maglie della Tirreno-Adriatico. Un legame con lo sport, soprattutto il ciclismo, ormai 
consolidato e, anzi, in continua espansione grazie all’assoluta competenza dell’azienda nella produzione di 

tessuti tecnici sportivi altamente specializzati e 
performanti, storico know-how e continua ricerca di 
innovazione. 
 
Per la realizzazione delle maglie della Tirreno-
Adriatico, Sitip ha fornito a Sportful il tessuto a maglia 
circolare fine gauge full dull TROPHY, leggero, 
traspirante, slim fit, stretch e dall’asciugatura rapida, 
perfetto per affiancare le imprese degli atleti 
supportandoli con elevati standard di performance e 
skin feel assolutamente confortevole. 
 

 
 

La presenza di Sitip come Partner ufficiale della Gran Fondo Strade Bianche, per Strade Bianche Pro con un 
settore personalizzato (il numero 7 - San Martino in Grania e il numero 8 - Monte Sante Marie) e come 
Fornitore Ufficiale della Tirreno-Adriatico, con il logo sulle 4 maglie classifica e cartelli fissi all’arrivo di tutte 
le tappe, fa parte di una più ampia strategia di comunicazione attuata dall’azienda, che da quest’anno, oltre 
a confermare la sua partnership con Giro d’Italia, si allarga anche ad altre importanti competizioni, di cui Gran 
Fondo Strade Bianche e Tirreno-Adriatico sono le prime in calendario. 
 
 
About Sitip 
Sitip S.p.A. è un’azienda italiana specializzata nella produzione di tessuti indemagliabili sintetici, destinati al mondo tecnico industriale, e tessuti 
elasticizzati e circolari, destinati al mondo dell’abbigliamento. 
Sitip è Offical Supplier del Giro d’Italia dal 2014 e con la fornitura dei tessuti per le Maglie consolida il suo legame con il settore sportivo, in particolare 
quello ciclistico, e l’expertise nella produzione di tessuti sportswear altamente tecnici. 
Da anni Sitip attua numerose strategie per l’ambiente, partendo dal territorio, dove si sono riorganizzati gli spazi produttivi e logistici per creare 
un’unica struttura più efficiente dal punto di vista della sostenibilità energetica. L’azienda risulta certificata secondo gli standard ISO9001-2015 
(sistemi di gestione per la qualità), Bluesign® (per una produzione rispettosa dell’ambiente e per l’utilizzo di sostanze chimiche sicure) e OEKO-TEX® 
(per tessuti e produzioni ecocompatibili e privi di sostanze nocive).  
 
 

TROPHY, il tessuto di Sitip fornito a Sportful per la 
realizzazione delle maglie della Tirreno-Adriatico 



 

UFFICIO STAMPA 
Valeria Rastrelli 

valeriarastrelli@virgilio.it - Cell. 3384073146 

 
 
 
 
 
 
 
L’impegno verso la sostenibilità prosegue ogni anno con passi diversi: oltre alle certificazioni GRS (Global Recycle Standard) e ISO14001 (sistemi di 
gestione ambientale), da maggio 2020 Sitip aderisce ed è iscritta alla piattaforma ZDHC, un rigoroso programma per lo sviluppo di processi chimici 
sicuri e trasparenti all’interno della filiera tessile. 
La scelta di Sitip di virare verso una produzione sempre più sostenibile è la tappa finale di un viaggio iniziato oltre 60 anni fa, grazie alla lungimiranza 
del suo fondatore, Luigi Pezzoli, che attraverso l’innovativa produzione di tessuti sintetici indemagliabili, nel 1959 ha fondato la Società Italiana Tessuti 
Indemagliabili Pezzoli-Sitip - oggi Sitip SpA - inserendosi nella tradizione tessile bergamasca, conosciuta in tutto il mondo, con tessuti di eccellenza 
che assicurano massimo comfort, ottime prestazioni, leggerezza e aerodinamicità, risultando estremamente performanti per lo sportswear e 
l’urbanwear. 
E la tradizione, fatta di esperienza e mestiere, si unisce alla tecnologia: i tessuti in filato riciclato del Giro d’Italia ne sono l’esempio concreto. Tutti i 
tessuti di Sitip dedicati allo sport vengono sviluppati per soddisfare le esigenze degli atleti e migliorare i vari livelli di comfort e le performance sportive. 


