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Sitip fornisce i tessuti per la realizzazione della prima uniforme da biking 100% 

sostenibile di SCOTT Racing Team 
 

Sitip conferma per il terzo anno la sua partnership con SCOTT Racing Team nella produzione 
dell’uniforme della squadra realizzata in collaborazione con ROICA™ EF di Asahi Kasei e Rosti 

 

 
Una storia di grandi aziende, leader nei propri settori, unite nei valori e nell’impegno, innamorate 
dello sport e decise al cambiamento. 
Una partnership nata ormai nel 2019 e celebrata durante Ispo 2020, che torna per il terzo anno 
consecutivo a riproporre un’uniforme esclusiva e speciale, pensata per essere estremamente 
performante ma anche, e del tutto, eco-sostenibile. 
 
Partendo dalle esigenze di performance degli atleti, che necessitano di tessuti altamente tecnici in 
grado di supportarli nelle gare che siano estremamente traspirabili, confortevoli sulla pelle, 
resistenti e dalla perfetta tenuta di forma, Sitip ha scelto i tessuti della sua linea Native Sustainable 
Textiles - tecnologia che si applica a tessuti prodotti con filati riciclati e sostanze chimiche a basso 
impatto ambientale, implementando lo standard GRS (Global Recycle Standard), con il filo stretch 
premium ROICA™ EF di Asahi Kasei. 

mailto:valeriarastrelli@virgilio.it


 

UFFICIO STAMPA 
Valeria Rastrelli 

valeriarastrelli@virgilio.it - Cell. 3384073146 

 
Di questa linea fanno parte il NATIVE-BICIMANIA e il NATIVE-PIRATA, due tessuti in poliestere 
riciclati, certificati GRS scelti per la produzione della maglia dell’uniforme, arricchiti dalla tecnologia 
Microsense Soft Performance - in grado di garantire al prodotto una delicata morbidezza e il 
massimo comfort sulla pelle. 
 
Quest’anno la novità assoluta è rappresentata dal pantaloncino, per un’uniforme completa: 
realizzato con il tessuto NATIVE-THUNDERBIKE POWER, pensato per sport ad alte prestazioni, in 
poliammide riciclato e sempre con il filo ROICA™ EF di Asahi Kasei.  
Tessuto particolarmente adatto alla realizzazione di pantaloni da ciclismo per la sua massima 
coprenza, grazie alla tecnologia Eclipse Sun Protection protegge dai raggi UV oltre a garantire la 
giusta traspirabilità, grande comfort e perfetta vestibilità. 
 
 
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).  
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. 
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