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SLAM:
DA PIÙ DI QUARANT’ANNI AL
FIANCO DELLE ECCELLENZE
DELLO SPORT.
E LA STORIA NON SI FERMA.

Il legame tra SLAM e il mondo del mare e della
vela risale alla sua fondazione e si è sviluppato
molto rapidamente grazie all’utilizzo di materiali innovativi e performanti come l’iconico pile
Mickey Bear. Indossato per la prima volta nel
1980 alle Olimpiadi di Mosca da Dodo Gorla e
Alfio Peraboni, vincitori della medaglia di bronzo nella classe Star.
Nei primi anni 90’ nasce il rapporto di collaborazione con uno dei più prestigiosi club al mondo: lo Yacht Club Costa Smeralda. SLAM ancora
oggi è official licensee delle regate Maxi Yacht
e Swan Cup. Nel 2000 SLAM è fornitore della
Federazione Italiana Vela alle Olimpiadi di Sydney e condivide il successo degli atleti italiani
e l’Oro di Alessandra Sensini nel windsurf. Nel
2005 Russell Coutts, il velista neozelandese
Olimpionico e vincitore di 5 edizioni dell’America’s Cup, diventa testimonial di SLAM e consulente nello sviluppo di nuovi capi tecnici di alta
qualità. Nel 2010 arriva la vittoria dell’America’s
Cup con BMW ORACLE RACING. Due anni dopo
arriva un altro successo internazionale con
Groupama di Franck Cammas alla Volvo Ocean
Race.
SLAM è partner da più di 20 anni dello Yacht
Club de Monaco e collabora ai progetti della
Monaco Sports Academy, dedicati agli atleti di
tutte le discipline in acqua.
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SLAM è stata Gold Sponsor per 5 edizioni di
Barcolana, la regata Guinness mondiale per
numero di iscritti.
Le partnership più recenti vedono SLAM technical partner del team Young Azzurra, progetto
nato nel 2020 dalla volontà dello Yacht Club
Costa Smeralda di sostenere i giovani talenti
della vela italiana.
Nel Luglio del 2021, la holding VAM Investments,
controllata da Francesco Trapani e guidata da
Marco Piana, acquisisce il marchio SLAM scegliendo il velista olimpionico Enrico Chieffi
come Amministratore Delegato che entra anche come investitore.
Enrico Chieffi vanta una lunga carriera sportiva
ricca di successi internazionali: ha vinto due
titoli mondiali nelle classi 470 (1985) e Star
(1996), è stato il tattico del Moro di Venezia
nell’America’s Cup del 1992 e ha rappresentato
l’Italia alle Olimpiadi nel 1984 e 1996.
Enrico è anche un manager di grande esperienza e successo nel campo della cantieristica di imbarcazioni di grandissimo prestigio.
Infatti per circa 14 anni è stato AD e VP di
Nautor Swan, leader nel campo della cantieristica di lusso.

NUOVI PROGETTI DEL 2022
SLAM è il fornitore ufficiale e sponsor tecnico della
Federazione Italiana Vela. A meno di tre mesi dalla
presentazione al mercato del nuovo assetto societario, SLAM si aggiudica la gara per la fornitura
dell’abbigliamento tecnico della Federazione.
L’obbiettivo è quello di ascoltare le esigenze degli
atleti e realizzare per loro prodotti personalizzati di
alta qualità. Il passo successivo è stato l’accordo
con la Classe Optimist, il piccolo monoscafo su cui
i bambini iniziano a praticare la vela per diventare i
campioni di domani.
Dream Team. Grande attenzione è stata rivolta a formare la squadra di ambasciatori ed Influencer/atleti:
i principali protagonisti sono gli atleti delle classi
olimpiche nelle varie discipline. Matteo Iachino
campione mondiale di Windsurf, Mattia Camboni 5°
a Tokyo 2020 , la “Windsurf family Renna” con Nicolò
argento alle olimpiadi giovanili, Jacopo e Sofia nel
Team sviluppo FIV insieme a Freddy Pilloni atleti della nuova tavola IQFoil, i giovani talenti come Marco
Gradoni e Alessandra Dubbini, Alice Linussi ed Andrea Totis della classe 470 mixed, l’atleta paralimpico Davide Di Maria classe 2.4 sino ai super campioni
su Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti vincitori
dell’oro a Tokyo 2020. I 49ers spagnoli Albert Torres
ed Elias Aretz, Marina Garau e Carlota Garcia ed il
portoghese Santiago Sampaio classe ILCA. Tutti
fondamentali risorse per la ricerca e sviluppo dei
prodotti tecnici.
Li affiancano nomi noti nel mondo della vela come
Tommaso Chieffi e Mauro Pelaschier entrambi con
un passato di classi olimpiche, partecipazioni in
America’s Cup ed alle più prestigiose regate internazionali, ma anche Influencer come Rachele Fogar:
modella italiana, personaggio televisivo con la passione per l’avventura ereditata dal padre Ambrogio,
Marta Magnano: studentessa e velista che ha fatto
della barca a vela uno stile di vita e la sua casa e i
“Pirates of Dreams” Federica Chiesa ed Edoardo
Marchese.
Yacht Club Costa Smeralda. Uno dei club più prestigiosi al mondo, eccellenza nell’organizzazione di
regate internazionali. È un rapporto storico che lega
SLAM con lo YCCS. Condividiamo gli stessi valori

per la diffusione dello sport della vela a tutti i livelli,
abbiamo rinnovato l’accordo di official licensee dei
marchi Maxi Yacht e Swan Cup insieme a quello per
il supporto alla Scuola Vela.
ARCA SGR. Fast and Furio Sailing Team: una collaborazione fondata sulla comune passione per il mare,
la competizione e l’ambizione all’eccellenza. Il
fitto calendario agonistico del 100’ ARCA SGR e un
equipaggio di campioni composto da professionisti
di lunga esperienza insieme a giovani promesse
provenienti dalle classi olimpiche rappresentano per
SLAM un’opportunità unica di confronto, ricerca e
innovazione dei suoi capi d’abbigliamento tecnici,
utilizzati sui diversi campi di regata in ogni condizione di mare e di vento.
SLAM ha sottoscritto la Charta Smeralda per la
salvaguardia degli oceani ed opera in partner-ship
con One Ocean Foundation. Per SLAM la sostenibilità
e il rispetto dell’ambiente sono un impegno e una
responsabilità sociale rivolte al futuro dei nostri figli
e del pianeta.
L’imbarcazione Leon Pancaldo un ketch di 18,50 metri disegnata dallo Studio Brenta negli anni 80 e recuperata da SLAM grazie ad un importante lavoro di
ristrutturazione, oggi l’imbarcazione torna ad essere
“la nave Scuola” che ospita i corsi vela organizzati
da SLAM per gli studenti degli Istituti Nautici con
l’obbiettivo di avvicinare i giovani alla vela insegnando loro ad andare per mare.
Con il supporto dell’Associazione Menkab il Respiro del Mare gli studenti imparano l’importanza del
rispetto dell’ambiente marino e come proteggere
il suo fragile eco-sistema. La Leon Pancaldo ha un
ruolo fondamentale nelle attività di riabilitazione in
campo socio sanitario organizzate dall’Associazione
di Volontariato “Il Barattolo” ed in collaborazione
con l’Asl 2 Savonese vengono realizzati progetti di
“uscita in mare” a beneficio degli ospiti delle Comunità Psichiatriche e dei pazienti assistiti dal Dipartimento di Salute Mentale.

NEW LOGO
DESIGN
SLAM IS BACK

Traendo ispirazione dalle linee
sportive dello storico marchio
nato nel 1979, SLAM oggi si
presenta con un nuovo logo
che esprime una identità ed
uno stile, tutto MADE IN ITALY.
Il logo mantiene le forme piene
e taglienti della prima
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versione storica ma inclinando le lettere di 15 gradi verso destra dà vita ad un logo
moderno e dinamico, proiettato
come una prua verso il futuro.
Perfetto connubio tra storia e
avanguardia.

1979

2017

CONCEPT
THE FOIL
COLLECTION

C’è un nuovo trend che interessa tutta
la vela mondiale sempre più orientata
verso imbarcazioni che esaltano la velocità e la spettacolarità. Le barche volanti
su FOIL sono il futuro e le tanto discusse imbarcazioni della 36esima edizione
dell’America’s Cup stanno aprendo un
mondo. Coscienti e affascinati da questa
grande rivoluzione ci siamo fatti ispirare
dal design di queste imbarcazioni ad alte
prestazioni per creare una nuova linea di
abbigliamento dallo STILE atletico, distinguibile ma elegante, confortevole e
altamente competitivo in termini di performances e scelta di materiali.
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Abbiamo individuato 3 elementi
che hanno stravolto il mondo
delle competizioni veliche
e che ci hanno ispirato nel
disegnare le nuove linee della
collezione SLAM:

1_IL FOIL: gli scafi che decollano dall’acqua e
volano a velocità incredibili
2_IL DESIGN: come ad esempio quello delle prue
rovesciate, che hanno rivoluzionato il concetto di
design nella nautica.
3_ LE PROTEZIONI: ora necessarie su barche
così veloci (casco + protezione all’impatto).
Oltre ai 3 concetti sopra descritti abbiamo usato,
quanto più possibile, materiali riciclati, riciclabili e
biodegradabili con performances sempre maggiori
e con tecniche di confezione tali da garantire la
massima libertà di movimento senza nulla togliere
all’estetica.
Dettagli: costruzioni ergonomiche,
parti incollate, cura nelle finiture
ed accessori, etc.

Siamo nell’era delle barche
volanti: una rivoluzione
nautica che sembra
cambiare definitivamente
i paradigmi della navigazione
e ci proietta in un futuro
tecnologico ed innovativo.

DESIGN
INSPIRATION
THE FOIL
COLLECTION

Abbiamo voluto proiettare le linee pulite,
essenziali, con geometrie precise delle
pinne in fibra di carbonio sui nostri capi di
ultima generazione che in combinazione
con grintosi cambi di colore creano un
look energico e molto atletico. L’incrocio di
tagli sul carré posteriore dei capi arricchito
da una fettuccia rifrangente portalogo dà
risalto alla costruzione della spalla semplice ma non banale. Il Color Block, originale
per il colore rosso di una sola manica,
è un nostro punto di forza e conferisce
un’immagine molto identificabile a lunga
distanza ed è delimitato da un gioco armonioso di curve e linee più nette che danno
ai capi un’immagine molto sportiva. Il fit
enfatizza le spalle larghe e i fianchi stretti
e veste in modo confortevole l’atleta che
si sente a proprio agio durante l’attività
sportiva così come i colli e i cappucci
sono stati studiati per garantire la massima protezione nel rispetto della libertà di
movimento. Il tutto realizzato con materiali
altamente performanti e super tecnici impreziositi da accessori leggeri ed elastici,
zip WP delle tasche laterali inserite sotto il
taglio Foil che funge da garage protettivo
per la chiusura.

SKETCHES
- Outdoor -

- Skiff -

- Base layer -

FOCUS ON EXCELLENCE

LAYER SYSTEM

L’IMPORTANZA DI VESTIRSI A STRATI

A

A - BASE LAYER
È lo strato direttamente a contatto con la pelle
e pertanto deve offrire elevate prestazioni di
comfort, leggerezza e traspirabilità.
Deve garantire inoltre un’ottimale equilibrio
fisiologico, impedire la proliferazione dei batteri
e la formazione di allergie e dermatiti.

B

B - MID LAYER
È lo strato che deve impedire al corpo di raffreddarsi
o di riscaldarsi eccessivamente; nel contempo
deve lasciare massima libertà di movimento.
Il peso e lo spessore di questo strato possono
variare in funzione della temperatura esterna.

A

B

C

C - OUT LAYER & SHELLS
Questo strato non deve permettere al vento
e all’acqua di entrare in contatto con gli strati
interni e quindi con il corpo. I materiali sono
waterproof, windstopper e, grazie alle membrane
tecniche, sono anche altamente traspiranti.
L’utilizzo di cuciture termonastrate e zip laminate
contribuisce a rendere il capo totalmente
resistente all’acqua.

C

PRO
COLLECTION
Capi progettati per uso professionale
che garantiscono sicurezza e performance. Realizzati con materiali all’avanguardia, testati da velisti professionisti,
soddisfano sia le richieste più esigenti
degli atleti agonisti che le necessità dei
velisti amatoriali.
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Designed with combination of microporous and non porous membrane.
This version of Dermizax™ delivers our highest level of water protection.
Dermizax is a trademark of Toray Industries, Inc.
- Toray Industries, Inc. -

Si tratta di un tessuto 3 strati altamente impermeabile e traspirante.
Il tessuto esterno è un 100% nylon fermo estremamente resistente, ma che allo stesso
tempo mantiene una piacevole mano naturale. Grazie alla membrana “ibrida” Dermizax
HB – che unisce i vantaggi delle membrane microporose e di quelle monolitiche – si
hanno performance di livello premium, studiate appositamente per il “sailing”:
•
•
•

un’impermeabilità elevata, oltre 30.000 mm di colonna d’acqua
una traspirabilità alla condensa di oltre 8.000 gr/m2/24H
Mantenimento delle performances nel tempo, anche in condizioni particolarmente
difficili come quelle che si hanno in mare aperto

Sul tessuto sono stati realizzati finissaggi speciali per avere un’idrorepellenza di lunga
durata; la tintura è effettuata con coloranti per uso professionale e garantisce, inoltre,
un’alta solidità alla luce.

CATERINA BANTI
Olympic Gold Medalist
Tokyo 2020
NACRA 17 MIXED CLASS
Pro W’s Racing Jacket,
Pro W’s Racing Long John
Pro Seamless Long
Sleeves Top

RUGGERO TITA
Olympic Gold
Medalist
Tokyo 2020
NACRA 17
MIXED CLASS
Pro Ocean
Spray Top.

2 LAYERS E 3 LAYERS

Una delle principali funzioni dell’abbigliamento, soprattutto sportivo, è quella protettiva e i tessuti accoppiati svolgono alla perfezione questa funzione
e ciò che li caratterizza è il fatto di possedere le performances dei materiali
che li compongono.
Un tessuto a 2 strati o 2 layers è composto da un tessuto esterno generalmente di nylon o poliestere accoppiato a una membrana tecnica con caratteristiche di impermeabilità e traspirabilità che danno al tessuto finale un
alto potere protettivo da acqua e vento. Le performances di impermeabilità
si misurano in colonne d’acqua espresse in mm che rappresentano l’altezza
della colonna d’acqua a cui il tessuto è in grado di resistere, mentre le performances di traspirabilità si misurano in grammi di vapor acqueo in grado di
passare in 24H attraverso una superficie di 1mq.
Un tessuto a 2 strati è leggero e morbido, impermeabile e traspirante ma essendo la membrana di materiale polimerico delicato non è idoneo ad essere
indossato direttamente sulla pelle, un capo in tessuto 2 strati è generalmente foderato.
In un tessuto a 3 strati o 3 layers un terzo strato, solitamente leggero a maglia, ricopre la membrana internamente, il tessuto risulta perciò più pesante,
consistente ma estremamente meno delicato e più duraturo, il capo realizzato con tessuto a 3 strati può essere indossato a pelle senza problemi.
L’impermeabilità e la traspirabilità sono garantite dalle performances della
membrana interna.
Entrambi i tipi di tessuto possono essere nastrati internamente per saldare e
impermeabilizzare anche le cuciture.
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TESSUTI TECNICI

MATTEO IACHINO
Pro Seamless
Long Sleeves Top,
Pro Seamless Tights.

DRYARN® IS THE LIGHTEST
FIBRE EXISTING IN NATURE

FOCUS ON EXCELLENCE

LA FIBRA PIÙ LEGGERA
Dryarn® è una microfibra innovativa in polipropilene nata dalla tradizione e dall’esperienza di
Aquafil. È la fibra tessile più leggera al mondo,
idrorepellente, traspirante, batteriostatica e
dermatologicamente testata. Tutte queste
caratteristiche la rendono ideale per l’abbigliamento tecnico sportivo introducendo un nuovo
concetto di comfort. L’estrema leggerezza , unita alla elevata capacità di isolamento termico
superiore a quella della lana, permette di alleggerire e diminuire il numero di indumenti indossati godendo di conseguenza di una maggiore
libertà di movimento. Grazie alle sue “naturali”
caratteristiche, Dryarn® ha la capacità di trasferire il sudore verso l’esterno mantenendo la
pelle sempre asciutta. In un clima caldo Dryarn®
asciuga velocemente e consente al corpo di
realizzare il naturale processo evaporativo di
raffreddamento mentre in un clima freddo permette di trattenere il calore grazie alla capacità
di mantenere tessuto e pelle asciutti.

TECNOLOGIA SEAMLESS
Le macchine da maglieria “seamless” nascono
da un’evoluzione tecnologica delle macchine
circolari per calzetteria, per poi estendersi ad
altri comparti tessili soprattutto nell’abbigliamento outdoor e tecnico.
I vantaggi del “seamless” sono l’assenza di
cuciture nei capi e la possibilità di variare le
tensioni e le trame di tessitura;
il primo caso consente di ottenere capi molto
confortevoli perché, anche se molto aderenti,
non presentano cuciture fastidiose a contatto
della pelle, la possibilità di poter variare il tipo
di tessitura permette invece di creare zone a
compressione e/o traspirabilità differenziate
con incredibili vantaggi nelle performance
tecniche nonché nel comfort.
Il particolare tipo di lavorazione impatta positivamente anche sui tempi di lavorazione che si
traducono in diminuzione dei consumi energetici (minor Carbon Footprint).

DRYARN®:
THE BEST THERMAL COMFORT

DRYARN®:
YOUR SKIN IS ALWAYS DRY

È UNA FIBRA AMICA DELL’AMBIENTE
PERCHÈ COLORATA ALL’ORIGINE IN PASTA

GABRIELE BENUSSI
ARCA SGR TACTICIAN
Italian 100' Maxi Yacht
Winner of Barcolana 2021
and Regata dei Tre Golfi 2022
Maxi Yacht Division
Pro Racing Jacket,
Active Softshell Vest

MATTEO IACHINO
PRO Windsurfer
World Champion
SLALOM PWA
Pro Lycra Long
Sleeves Top,
Pro Lycra Tights.

CUSTOM
COLLECTION
In collaborazione con le squadre
olimpiche, stiamo progettando la nuova
Linea Skiff di SLAM, con modelli e
caratteristiche adatti agli usi specifici
nelle diverse specialità.

NICOLÒ RENNA
IQ FOIL
Silver Medal
European
Championship
Pro Lycra Long
Sleeves Top,
Pro Lycra Tights.

RUGGERO TITA
Top Wetsuit Winter,
Long John Wetsuit Winter.

IN NEOPRENE

Quando il il corpo è a contatto con l’acqua
disperde calore molto velocemente. Il neoprene, materiale con cui sono realizzate le mute
SLAM, trattiene il calore corporeo ed evita la
dispersione.
ll Neoprene, inventato nel 1930, è un materiale
sintetico che si presenta come una gomma
porosa e le sue principali caratteristiche sono
l’elasticità, l’alto potere isolante, la resistenza
ai tagli e allo schiacciamento, la resistenza ai
raggi ultravioletti, all’invecchiamento atmosferico e al calore. E’ inoltre inerte verso molti
agenti chimici come oli e solventi nonché al
salino, per questi motivi trova applicazioni in
molti settori industriali e chimici e nelle realizzazioni di indumenti protettivi come le mute.
Negli anni 50 due surfisti californiani intuirono
le potenzialità di questo materiale in grado di
proteggerli dal freddo quando erano in acqua.
Nacquero quindi le prime mute da surf e successivamente da sub per ampliare ben presto
l’utilizzo in tutto l’ambito sportivo.
Può essere realizzato con diversi tipi di
schiume che modificano le caratteristiche
tecniche di base (densità, termicità, elasticità,
comprimibilità etc) e può essere perforato per
permettere la traspirazione. La sua natura spugnosa garantisce resistenza agli urti e l’aria
contenuta nella sua struttura microcellulare
facilita il galleggiamento negli sport acquatici.
La scelta dello spessore che va da 1 a 10 mm,
dipende dal livello di isolamento termico che
si vuole ottenere durante l’attività sportiva.
Tutti i materiali delle mute SLAM sono anallergici e sono certificati da un ente specializzato.
Le fodere sono mega flex collaudate nell’ambito di forniture speciali (incursori della marina,

guardia costiere, etc)
Abbiamo usato il miglior materiale anti taglio,
anti abrasivo e anti pilling per il rinforzo delle
ginocchia e della seduta. Tutte le unioni sono
saldate con adesivi bicomponenti e le cuciture
non sono passanti ma cuciono solo un lembo
esterno del neoprene in modo da non essere a
contatto con la pelle. La parte gommosa usata
per il collo e la parte bassa del Top è realizzata
con una gomma a vivo zigrinata e molto resistente che assicura un grip efficace.
Le wetsuits di SLAM sono particolarmente
adatte all’utilizzo su derive e sulle barche FOIL
ormai protagoniste dei principali eventi velici
come l’America’s Cup e le Olimpiadi. Prevedono tasche interne per l’inserimento di ulteriori
protezioni nei punti di maggior impatto (spalle
/ schiena / anche / stinchi) realizzate con
materiali shock absorbent, leggere e flessibili.
Lo Short Wetsuit è realizzato con un neoprene
traforato che permette maggior traspirazione
ed è realizzato con una gomma molto resistente allo schiacciamento, è inoltre dotato di
stecche sulla seduta che aumentano la superficie di appoggio della coscia sul bordo della
barca.
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LA MUTA

OUTDOOR
COLLECTION
La collezione outdoor offre capi innovativi dal forte carattere nautico, adatti ad
un uso trasversale: dallo Yachting Club
alle attività sportive all’aria aperta dove
le caratteristiche tecniche dei capi sono
necessarie per vivere lo sport in totale
comfort.

FOCUS ON EXCELLENCE

MEMBRANA TPU
Tessuto a 2 strati- Esterno in tela di poliestere 100% riciclato, ottima
resistenza al pilling e all’abrasione, realizzato utilizzando in trama un
filato in poliestere “naturalmente” elastico. All’interno una membrana
idrofila dalle alte performances di impermeabilità e traspirabilità.
All’esterno il tessuto è trattato con un finissaggio idrorepellente duraturo (DWR) sostenibile perché senza l’impiego di PFC.
Tessuto ideale per i capi nautici. L’acqua scivola sulla superficie senza
impregnarlo, mentre il vapore acqueo prodotto durante l’attività fisica
viene veicolato verso l’esterno attraverso la membrana mantenendo
il corpo in condizioni ottimali durante lo sport. Sollecitato anche in
condizioni estreme mantiene alte le performance tecniche.

10.000mm

10.000gr/mq/24h

ottimale

colonne d’acqua

traspirabilità

sofficità
del tessuto

DAVIDE DI MARIA
2.4 CLASS
Gold Medalist
Para World Sailing
Championship
Active Graphene
Ripstop Vest,
Deck Roundneck T-Shirt.

IL MATERIALE CHE CAMBIERÀ IL FUTURO
Il grafene è considerato uno dei materiali più
innovativi del momento, costituito da uno
strato monoatomico di atomi di carbonio che
si dispongono naturalmente ad esagono ha lo
spessore dell’atomo e la durezza del diamante.
Grazie alle sue uniche proprietà il grafene è
applicato in diversi settori come il medico,
l’aerospaziale, l’industriale e il tessile.
Creare materiali tessili con il grafene porta
diversi benefici, tra le sue proprietà principali
spiccano la capacità di assorbire, dissipare e
distribuire il calore che si traduce in una eccellente termoregolazione, mantenendo quindi
stabile nel tempo la temperatura corporea ed
evitando i forti sbalzi di temperatura dovuti
alle temperature esterne e all’esercizio fisico.
È il materiale perfetto per la realizzazione di

abiti adattivi che mantengono calore quando
fa freddo e garantiscono la giusta temperatura
nei climi caldi.
Essendo poi un ottimo conduttore elettrico il
grafene applicato nell’abbigliamento ha potere
antistatico evitando l’accumulo di scariche
elettriche sui tessuti rendendo gli stessi più
resistenti all’usura e ai lavaggi, allungandone il
ciclo di vita.
La particolare e unica struttura del grafene
ostacola la proliferazione di batteri, funghi e
odori; è perciò un antibatterico naturale e non
provoca allergie, motivo per cui è largamente
utilizzato nell’abbigliamento sportivo.
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GRAFENE

CATERINA BANTI
Deck W’s Hooded
Sweatshirt,
Active W’s
Cargo Shorts.

SOS
TEN
IBI
LITÀ

L’impegno
di SLAM

FOCUS ON EXCELLENCE

L’impegno di SLAM per una produzione sostenibile è serio, concreto e costante.
Più del 40% dei nostri articoli ha almeno un componente sostenibile.
Il cotone con cui sono realizzate le nostre T-shirt,
polo e felpe proviene da coltivazioni ecologiche
che riducono l’impatto ambientale e la richiesta
di risorse energetiche.
Per la produzione dei nostri pantaloni in cotone
abbiamo scelto materiali certificati BCI (Better
Cotton Initiative) la famosa organizzazione no
profit mondiale che organizza e controlla il più
grande programma di sostenibilità del cotone nel
mondo.
Abbiamo deciso di eliminare la tintura in capo
abbassando sensibilmente il consumo e l’inquinamento delle acque, le nostre tintorie operano
nel pieno rispetto degli standard più alti con l’utilizzo di coloranti certificati e la miglior gestione
delle acque reflue.
La maggior parte dei tessuti dei nostri capi spalla
è in poliestere e nylon prodotti con fibre che
derivano dal riciclo di bottiglie di plastica, reti
da pesca e scarti industriali, così è anche per le
fodere e le ovatte.
È noto a tutti che una delle fonti più pericolose e
invasive di inquinamento delle acque è il rilascio
durante i lavaggi di microfibre, le microplastiche
entrano anche nel ciclo alimentare. L’impegno di
SLAM è quello di ridurre questo problema. Sono
allo studio materiali innovativi con componenti
di microfibre biodegradabili capaci di dissolversi
nell’ambiente in 90 giorni, il futuro dei nostri fleece è quello di diventare sempre più ecologici.
I nostri fornitori poi sono tutti certificati, garanzia
di sostenibilità ambientale e sociale. Tra questi
stanno aumentando quelli europei, l’impatto ambientale dei trasporti delle merci è pesantissimo
per il pianeta, l’impegno di SLAM nella sostenibilità segue anche questa strada: avvicinare l’origine dei capi al consumatore che l’indosserà.

JACOPO RENNA
IQFOIL
Silver U17 European
Slalom Championship
Active Winter Hooded
Short Jacket.

FOCUS ON EXCELLENCE

Polartec® Alpha® è l’ultima evoluzione nel
settore dell’isolamento sintetico e nasce dalla
richiesta di un isolamento superiore per sbalzi
di temperatura estremi in condizioni di stop &
go dell’attività fisica.
Alpha® è un’imbottitura “attiva” messa a punto
per produrre un calore costante senza compromettere la traspirabilità durante l’attività,
regola il comfort in condizioni mutevoli. È
estremamente resistente e stabile, questo le
permette di essere abbinata a tessuti con costruzioni più aperte come le reti, consentendo
al capo di essere permeabile all’aria. Questa
tecnologia di scambio d’aria crea un comfort
duraturo e costante, la possibilità di far circolare
all’interno del tessuto un flusso d’aria, permette
di allontanare rapidamente l’umidità dal corpo e
rende Polartec® Alpha® perfetta per una gamma
di attività sportive più ampia rispetto al metodo
di isolamento classico.
Offre una straordinaria combinazione tra ca-

lore, leggerezza e traspirabilità con una mano
extra-soffice, traspira il doppio e ha tempi di
asciugature del 60% più veloci rispetto agli
altri materiali isolanti. Rilascia attivamente
l’eccesso di calore corporeo prima che questo
crei “saturazione” quindi sudore e disagio. È
composta al 55% di fibre riciclate.
Benefits
• Traspirabilità massima – il doppio rispetto
alle altre ovatte
• Controllo estremo del calore
• Estrema leggerezza – calore senza peso
• Comprimibile - Packable
• Asciugatura 60% più veloce - Fast drying
• Facile manutenzione – Easy care

CATERINA BANTI
Deck W’s Summer
Short Jacket,
Active W’s Techno
Cargo Shorts.
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RECYCLED
TESSUTI
DA MATERIE
PRIME
RICICLATE

Se la plastica per molti si sta trasformando in uno dei
problemi più dannosi per il pianeta, per altri è un’incredibile risorsa, dalla quale sviluppare progetti ecologici.
Riciclare significa risparmiare materie prime, energia,
acqua e ridurre le emissioni di gas serra.

Si stima che delle 480.000
tonnellate di PET prodotte
solo 140.000 vengano
recuperate, il resto finisce
direttamente in discarica.

Grazie alla tecnologia oggi è possibile ottenere fibre
tessili all’avanguardia utilizzando gli scarti della plastica sia pre-consumer che post-consumer. Con una
complessa lavorazione chimica e meccanica la plastica
di bottiglie, reti da pesca, scarti industriali viene ridotta
in scaglie e trasformata in granuli tramite fusione per
essere successivamente estrusa in fibre e poi filata.
Le ricerche hanno dimostrato che la produzione di fibre
da rifiuti riciclati post-consumo richiede il 75% in meno
di acqua, il 47% in meno di energia e genera il 55%
in meno di emissioni rispetto alle fibre prodotte dalla
materia prima originale a base di petrolio. Per ridurre l’impatto ambientale SLAM si sta impegnando ad
utilizzare sempre di più nella realizzazione dei propri
capi materiali riciclati siano essi tessuti esterni, fodere
o imbottiture.

RUGGERO TITA
Pro Techno
Softshell Jacket,
Active Sunblock T-Shirt,
Active Board Shorts.

CATERINA BANTI
Active W’s Softshell Vest,
Deck W’s Two-Tone Polo,
Active W’s Cargo Shorts.

MATTEO IACHINO
Deck Zipped
Sweatshirt,
Active Techno
Chino Shorts.

CATERINA BANTI
Active W’s Mid Weight
Grid Fleece.
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TECNOSTRETCH
La linea Tecnostretch di Pontetorto è la risposta alla richiesta
del mercato di tessuti con superficie esterna ad aspetto tecnico,
elevata elasticità ed alto coefficiente di isolamento tecnico.
Tessuti a maglia con lato esterno liscio e un look super tecnico
resistente all’abrasione, il lato interno è a pelo che ha la caratteristica di trattenere il calore, una fibra elastomerica tra i due strati
dà al tessuto il massimo comfort e la massima vestibilità.
La combinazione perfetta tra densità del tessuto e spessore del
pelo crea un tessuto incredibilmente leggero, soffice e traspirante, ma allo stesso tempo con alto potere termico, molto resistente
all’usura, di facile manutenzione e di veloce asciugatura.
La linea Tecnopile Recycled di Pontetorto vede l’impiego di fibre
di poliestere derivanti dal riciclo delle bottiglie in PET, abbandonate sulle spiagge o in discarica, nella realizzazione di pile
tecnici in diverse armature.

A STRETCHABLE FABRIC
THAT MOVES WITH YOU,
PROVIDING MUSCULAR
SUPPORT TO GUARANTEE
PERFORMANCE.
BREATHABLE, COMFORT ,
COMPRESSION,
DURABLE, QUICK DRY

Pontetorto ha concentrato i propri
sforzi nella ricerca per la soluzione
del problema delle microplastiche che
stanno contaminando le acque del
nostro pianeta.
Biopile è il primo tessuto di pile che
pone la soluzione definitiva al problema delle microplastiche. Ciò che rende
Biopile unico è il particolare utilizzo di
fibre biodegradabili sulla parte interna .
Nei pile convenzionali il back è formato
da poliestere convenzionale che non
è biodegradabile, mentre nel biopile la
parte interna è formata

da fibre sintetiche biodegradabili per
cui il rilascio delle microplastiche, nel
caso in cui siano fibre naturali quali il tencel/hemp etc.. , in 90 giorni
si distruggono; la parte esterna del
tessuto è invece composta da un filamento continuo performante in poliestere riciclato .Biopile riunisce tutti
i vantaggi di Tecnostretch , elasticità
, ottima durabilità, comfort, ponendo
l’attenzione ad una consapevolezza e
responsabilità ecologica

FOCUS ON EXCELLENCE

BIOPILE - BIODEGRADABILE

NICOLÒ RENNA
Active Hooded
Hybrid Fllece,
Deck Roundneck T-Shirt,
Cotton Cap.

MATTEO IACHINO
Active Hooded Biotech
Fleece, Deck Roundneck
T-Shirt, Active Biotech
Fleece Pants.

MATTEO IACHINO
Active Long Sleeves
Techno Piquè Polo,
Active Techno
Chino Shorts.

TECNICITÀ
E LEGGEREZZA

Dall’esperienza e dalla ricerca di SLAM nasce
il nostro TECHNO PIQUÉ: un tessuto a trama
piqué estremamente leggero e confortevole
realizzato con un filato di poliammide unito
a un filato di elastomero. Un tessuto particolarmente adatto a tutte le attività sportive, è
leggero e fresco, molto elastico, la trama a
nido d’ape aumenta la sua naturale traspirabilità, un trattamento specifico resistente
a numerosi lavaggi lo rende anti-batterico e
resistente ai raggi ultravioletti con una protezione UPF 50+.
Di facile manutenzione il Techno Piqué è ad
asciugatura rapida, dona al corpo una piacevole sensazione di freschezza e comfort
durante gli sforzi fisici intensi in qualsiasi
ambiente, soprattutto all’aria aperta.

FOCUS ON EXCELLENCE

TECHNO
PIQUÈ

MATTEO IACHINO
Active Logo Tactel® Polo.

IL NYLON INNOVATIVO
Il nome Tactel deriva da “tacto” la parola latina
per “tocco”. È un tipo speciale di Nylon realizzato per la prima volta nel 1935 nei laboratori
DuPont. È una fibra sintetica dalle performance
eccezionali.
Le sue principali caratteristiche sono:
• un grande recupero elastico
• un’elevata resistenza all’usura
• facile tintura
• solidità di colore molto spiccata
• manutenzione agevole
• non si restringe con ripetuti lavaggi
• si asciuga subito
• non necessità di stiratura
• molto resistente ma leggera
• non viene attaccata dalle tarme
• non assorbe il sudore ma lo veicola verso
l’esterno favorendo la traspirazione
Per le sue peculiari caratteristiche, nonostante
sia una fibra sintetica, è una valida alternativa
al cotone: si asciuga 8 volte più velocemente
ed è 3 volte più resistente, pur essendo più
morbida e leggera.
La tintura del Tactel® si può considerare sostenibile in quanto non richiede candeggio né
alte temperature.

FOCUS ON EXCELLENCE

TACTEL®

MATTEO IACHINO
Deck Two-Tone Polo,
Deck Cotton Cargo Pants.
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MERINO
T-SHIRT
La lana Merino è una forma particolarmente pregiata
di lana, dalla fibra estremamente sottile (20 micron)
molto flessibile e morbida al tatto e per questo non
irrita anche per le pelli più sensibili.
La morbidezza è conferita dai numerosi “riccioli” del
vello delle pecore di razza Merino che, simulando
la presenza di tante camere d’aria, rendono questo
tipo di lana un eccellente isolante termico naturale.
La lana merino però non è un materiale adatto solo
per l’inverno, le sue fibre infatti assorbono l’umidità prodotta naturalmente dal corpo e la espellono

all’esterno, restituendo una piacevole sensazione
di freschezza. Alla sua capacità batteriostatica data
dalla superficie squamosa si aggiunge la “cheratina”,
proteina base delle fibre di lana merino che impedisce la formazione di cattivi odori assorbendo il vapore corporeo ed impedendo che questo si condensi in
sudore. La lana merino non ha l’effetto elettrostatico
delle fibre sintetiche ed è naturalmente biodegradabile. Questa fibra è inoltre in grado di assorbire umidità fino ad un terzo del suo peso senza bagnarsi al
tatto. Tutte queste performance rendono la lana merino il materiale ideale per i migliori base layer adatti

per tutti gli sport più dinamici, imitando il principio
di stratificazione messo in atto in natura dalle stesse
pecore. D’estate sviluppano peli leggeri traspiranti
permettendogli l’isolamento dal calore intenso e
d’inverno hanno uno strato di pelo più lungo e fitto a
protezione dal freddo.
La lana merino di SLAM è lavorata in mischia con
poliestere 100% riciclato che gli conferisce maggior
stabilità e facilità di manutenzione, proviene da animali allevati senza pratiche cruente e ha subito un
trattamento Ecofriendly Chlorine-free che la rende
Easy-care.

CATERINA BANTI
Deck W’s T-Shirt,
Deck W’s Light Chino Pants.

IL TESSUTO
SOSTENIBILE

mente ogni anno, viene coltivato in 22 paesi di tutto
il mondo i cui principali sono India, Cina, Turchia e
Stati Uniti.
Alcuni motivi per cui il cotone bio è una scelta sostenibile ed eco-friendly:
• rispetta l’ambiente, combatte il cambiamento
climatico
• non usa pesticidi chimici nocivi
• non inquina l’acqua
• riduce la quantità di acqua e di energia necessaria alla produzione, contribuendo di conseguenza
alla riduzione del riscaldamento globale
• promuove la giustizia sociale

62%
ENERGIA RISPARMIATA

70%
ACIDI IN ACQUA E
SUOLO RIDOTTI

91%
ACQUA RICICLATA

46%
SURRISCALDAMENTO
GLOBALE RIDOTTO

FOCUS ON EXCELLENCE

COTONE
ORGANICO

Il biologico o organico è l’alternativa ecologica al
cotone tradizionale, è cotone coltivato con metodi
e prodotti che hanno un basso impatto ambientale,
per la sua produzione vengono utilizzati sistemi
di produzione biologica per fertilizzare il terreno
eliminando l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici
tossici persistenti sia nell’ambiente che nel cotone stesso. I composti chimici resistono nelle fibre
tessili anche dopo i lavaggi e possono inquinare
le acque, con il cotone organico si riduce anche il
rischio di allergie e di eruzioni cutanee.
Le produzione di cotone organico viene certificata
da organismi terzi (GOTS), che si occupano di verificare il ciclo virtuoso della produzione e l’utilizzo di
sementi geneticamente NON modificate (OGM).
La produzione di cotone organico cresce veloce-

MATTEO IACHINO
Deck Polo,
Deck Light Chino Pants.

Better Cotton è la principale iniziativa mondiale di sostenibilità per il cotone la cui
missione è aiutare le comunità del cotone a sopravvivere e prosperare proteggendo e
ripristinando l’ambiente.
BCI mira a trasformare la produzione di cotone in tutto il mondo, combattendo gli
impatti negativi della coltivazione e della lavorazione del cotone, questo impegno è
condiviso da una comunità globale. Attraverso il suo lavoro con una vasta gamma di
parti interessate lungo la catena di fornitura, BCI promuove miglioramenti continui che
sono misurabili per l’ambiente, le comunità agricole e le economie delle aree produttrici di cotone. Nell’ambito dei seguenti quattro obiettivi BCI sta lavorando per rendere
Better Cotton un prodotto di base sostenibile:
• Ridurre l’impatto ambientale della produzione di cotone
• Migliorare i mezzi di sussistenza e lo sviluppo economico nelle aree
di produzione del cotone
• Migliorare l’impegno e il flusso di Better Cotton lungo tutta la catena di fornitura
• Garantire la credibilità e la sostenibilità della Better Cotton Initiative
Dopo dieci anni dall’inizio del programma quasi un quarto del cotone mondiale è già
prodotto secondo il Better Cotton Standard, a conferma che il mondo non vuole solo
cotone ma un cotone migliore.
Obiettivi di impatto per il 2030
• Mitigazione dei cambiamenti climatici
• Miglioramento della salute del suolo con riduzione dell’uso di fertilizzanti a base di azoto
• Riduzione del volume e della tossicità dei pesticidi usati
• Miglioramento dei mezzi di sussistenza dei piccoli proprietari per un lavoro
dignitoso e una retribuzione equa
• Empowerment delle donne per un’uguaglianza di genere
• Riduzione del 50% di emissioni di gas serra per tonnellata di Better Cotton prodotta

FOCUS ON EXCELLENCE

BETTER COTTON
INITIATIVE

RUGGERO TITA
Active Sunblock T-Shirt.

ACCESSORIES
COLLECTION
Accessori che soddisfano le esigenze
del velista, da utilizzare sia in barca che
nelle attività outdoor. Realizzati con materiali leggeri, robusti, impermeabili sono
prodotti versatili e funzionali, ideali compagni di avventure in ogni coccasione

Top Wetsuit Winter,
Long John Wetsuit Winter.

CORPORATE
DIVISION

“Il miglior
equipaggiamento
tecnico per i
professionisti
del mare”
La divisione Corporate si
rivolge in maniera specifica ad
aziende e cantieri che ricercano capi di abbigliamento ed
accessori tecnici, utilizzabili
come divise o merchandising
riservato ai propri clienti e
dipendenti.
Su richiesta i capi possono
essere personalizzati in tempi
rapidi tramite le ultimissime
tecniche di ricamo o serigrafia sempre salvaguardando
le elevate caratteristiche di
impermeabilità e traspirabilità
dei capi.
Per i clienti più esigenti SLAM
sviluppa vere e proprie collezioni, prodotte in esclusiva,
che permettono un livello di

personalizzazione quasi totale
dei capi sia a livello cromatico
che di rifiniture.
Oggi sempre più clienti scelgono SLAM, non solo per la qualità del servizio, l’attenzione
al cliente e l’esperienza ormai
ventennale, ma soprattutto
per le caratteristiche tecniche
dei prodotti, come ad esempio
la protezione dai raggi UV, la
rapida asciugatura dei tessuti
che non necessitano di essere
stirati e le prestazioni quali
l’antistrappo, l’idrorepellenza
e la traspirabilità dei materiali,
con l’obiettivo di soddisfare gli
elevati standard di una clientela sempre più prestigiosa.
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