Polartec e Pontetorto risolvono la vertenza legale e si accordano per una collaborazione.
(Lawrence, Massachusetts, U.S.A and Prato , Italy) - 12 Giugno 2015 – Polartec LLC e Pontetorto Spa hanno il
piacere di annunciare che la causa relativa ad alcuni diritti di proprietà intellettuali è stata risolta amichevolmente.
Polartec aveva originariamente aperto la causa contro Pontetorto , presso un tribunale tedesco, lo scorso luglio , al
fine di essere compensata per la presunta violazione di un brevetto di sua proprietà.
‘’Essendo un marchio basato sull’innovazione , Polartec deve difendere in modo deciso le sue proprietà
intellettuali. Pur avendo iniziato questa azione legale contro la Pontetorto, come avversari, abbiamo scoperto di
avere più elementi in comune di quanto fossero le diversità. Pertanto abbiamo concordato di risolvere la disputa
guardando con fiducia al futuro. Non vedo l’ora di collaborare con Enrico e Luigi Banci con lo scopo di offrire il
meglio delle due società ai nostri clienti ‘’, afferma il Sig. Gary Smith , Presidente di Polartec.
Enrico Banci , Presidente di Pontetorto Spa , aggiunge : ‘’ Siamo contenti di annunciare questo storico accordo .
La vertenza legale ci ha permesso di identificare opportunità di collaborazione con la Polartec , con la
conseguente risoluzione amichevole della disputa. Abbiamo sempre rispettato e ammirato la reputazione e il
posizionamento della Polartec come azienda di grande innovazione. Ci sentiamo onorati ed orgogliosi di essere
stati scelti come partner strategici e siamo fiduciosi che questa cooperazione porterà a migliorare prodotti e
servizio, facendo allo stesso tempo progredire la ricerca e l’innovazione delle due aziende. Un particolare
ringraziamento va al Presidente di Polartec – Sig. Gary Smith – per la fiducia e il coinvolgimento personale a
dimostrazione della sua grande visione e apertura sul futuro ‘’.
Polartec :
Polartec LLC è una delle maggiori aziende a livello mondiale nella fornitura di tessuti tecnici innovativi di alta gamma . Dal
momento in cui ha inventato nel 1981 il pile fatto da fibre sintetiche , i ricercatori della Polartec hanno contribuito al
progresso della tecnologia tessile. Oggi la Polartec fornisce al mondo le più avanzate innovazioni in campo tessile. La
Polartec produce una gamma di prodotti che comprende tessuti leggeri con caratteristiche traspiranti , tessuti con isolamento
termico, tessuti ignifughi , destinati alle maggiori aziende di moda , agli eserciti di tutto il mondo tra cui quello statunitense ,
il settore della tappezzeria e degli indumenti da lavoro.
Per maggiori informazioni visitate il sito : www.polartec..com
Pontetorto :
Partendo dal tradizionale velour di lana che ha caratterizzato la lunga storia dell’azienda dal 1952 , Pontetorto ha iniziato a
produrre il pile di poliestere nel 1985. Negli anni il numero di prodotti è aumentato attraverso l’utilizzo di filati sempre più
innovativi e soprattutto attraverso la messa a punto di processi di rifinizione unici che hanno reso il marchio Pontetorto ‘’
Tecnopile ‘’ famoso in tutto il mondo . Oggi questo marchio rappresenta il più alto livello di qualità raggiungibile nel settore
e offre un’ampia gamma di prodotti , dai tessuti leggeri più avanzati per l’intimo funzionale a pile in pesi differenti con o
senza stretch , accoppiati , multistrato , softshell, antivento , impermeabili e con membrane traspiranti, il tutto realizzato al
fine di offrire una protezione completa anche in condizioni metereologiche estreme. Pontetorto lavora a stretto contatto con i
maggiori marchi mondiali dello sport e dell’outdoor al fine di realizzare tessuti tecnologicamente sempre più avanzati .
Pontetorto adotta un approccio unico che utilizza la tecnologia al fine di creare una vestibilità che aumenti il benessere del
corpo; la stessa filosofia è stata utilizzata per lo sviluppo del settore abbigliamento da lavoro. I nostri tessuti ad alta
performance forniscono un senso di comfort mantenendo al tempo stesso una grande attenzione per l’aspetto estetico che
possono essere pienamente apprezzati solo indossandoli.
Per maggiori informazioni visitate il sito : www.pontetorto.com

