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La Sfida di Canali: lÃ¢€™abito che non sgualcisce mai

Quale potrebbe essere il look perfetto per affrontare una corsa a perdifiato in un bosco,Ã‚Â oppure in alternativa una sessione
di parkour tra balle di fienoÃ‚Â e rocce scoscese? Una tuta e un paioÃ‚Â di sneakers potrebbero essere la risposta corretta, ma
sarebbe troppo facile per Canali 1934.Ã‚Â La maisonÃ‚Â lombarda specializzata in capi sartoriali di lusso,Ã‚Â ha scelto queste
due attivitÃƒÂ  outdoor per narrare le caratteristiche dei suoi abiti completi da uomo realizzatiÃ‚Â con lâ€™Impeccabile
2.0:Ã‚Â un tessuto altamente innovativo testato per resistere alle piÃƒÂ¹ forti sollecitazioni e garantire al contempo il massimo
dellÃ¢€™eleganza. E a questa innovazione, Canali dedica il cortometraggio La Sfida:Â il racconto dellaÃ‚Â competizione tra i
due parkourÃ‚Â Chase Armitage e Patrick Nodanche che attraversano montagne, boschi, fiumi e strade di cittÃƒÂ  in una
corsa contro il tempo per arrivare puntuali ed eleganti in ufficio. Unâ€™iperbole Ã¢€“ nemmeno troppo esagerata Ã¢€“ della
nostra vita di tutti i giorni.Ã‚Â Un fashion movie che â€œmostra senza direâ€• la performance vincente del tessuto
Impeccabile 2.0: naturalmente elastico, traspirante, ingualcibile, resistente allÃ¢€™acqua e alle macchie.

Lanciata per la prima volta nel 2016 come risultato della costante ricerca in termini di qualitÃƒÂ , estetica e innovazione di Canali
1934, Impeccabile 2.0 ÃƒÂ¨ la punta di diamante della stagione primavera estate 2018. Oltre agli abiti completi da uomo e alle
camicie, questo tessuto ÃƒÂ¨ utilizzato anche per la confezione di abbigliamento sportswear. Morbidi e scattanti, gli abiti formali
e lÃ¢€™outerwear Impeccabile 2.0 sono realizzati con finissimi fili di lana le cui fibre hanno diametro di soli17,5 micron.
Ritorti piÃƒÂ¹ del doppio dello standard, questi fili creano unÃ¢€™elasticitÃƒÂ  del tutto naturale. La finezza del filato, inoltre,
genera micro spazi nellÃ¢€™intreccio che rendono il tessuto piÃƒÂ¹ leggero e traspirante, mentre lo speciale finissaggio fa
sÃƒÂ¬ che la fibra sia resistente allÃ¢€™acqua, alle macchie e sia del tutto ingualcibile. Questo tessuto, infatti, non si
stropiccia perchÃƒÂ© usa il calore del corpo per stendere le eventuali pieghe. Ecco quindi spiegato come riuscire a mantenere
un look perfetto da mattina a sera senza preoccuparsi.
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