ITALIA
HAI CAMMINATO UNA VITA INTERA MA MAI COSÌ

LA LANA AI PIEDI… ANCHE D’ESTATE!
LA SCARPA YUOOL IT DIVENTATA UN’ICONA IN BRASILE
Nei giorni più caldi dell’anno l’abbigliamento diventa non solo una questione di stile ma sì,
ancora di più, di comfort: una scelta non scontata porta alla fibra naturale per eccellenza, la
lana.
Grazie alle sue particolari caratteristiche intrinseche, la lana è traspirante e permette di
controllare l’umidità, riuscendo a “isolare” la temperatura interna da quella esterna: in questo
modo, grazie all’innovazione applicata alle scarpe in lana merinos, le YUOOL sono ideali anche
in estate. Non è un caso che stiano spopolando in Brasile, dove, grazie ad un incoraggiante inizio
oltre oceano, dopo soli pochi mesi dal lancio ha visto raggiungere l’importante quota di 2500
scarpe vendute al mese, più che triplicando il budget annuale di previsione.
Le YUOOL sono calzature ad alto contenuto innovativo composte essenzialmente da tre
ingredienti ben studiati: tessuto di lana merino extra fine, soletta interna in viscoelastico
(materiale usato anche nel settore aerospaziale) e suola in gomma EVA ultraleggera (pesa la
metà di una scarpa tradizionale).
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Grazie a questi tratti distintivi, a soli pochi mesi dal lancio internazionale, YUOOL ha già
ottenuto risultati importanti in Sud America, con migliaia di scarpe vendute al mese. Tali
risultati sono stati ulteriormente rafforzati dall’entrata di investitori di rilievo come StartSe,
importante player nel mondo del Fintech e più grande ecosistema di start-up brasiliano.

“Oggi possiamo dire, con un pizzico di orgoglio, che YUOOL è la scarpa scelta dal jet set degli
innovatori in Brasile, siamo la scarpa di Startse e siamo presenti nell’incubatore CUBO di Itau
– commenta il fondatore, Stefano Aglietta –, un’innovazione del prodotto e del modo di vivere le
scarpe che è particolarmente apprezzato da parte di chi ha fatto dell’innovazione uno stile di
vita. La particolarità di YUOOL è che si rafforza nei dualismi: creata fra Biella e il Brasile, per
il look maschile e femminile, per gli inverni e le estati, per uno stile casual e ricercato, con un
modello di business digitale e una cura del prodotto che è artigianale. In più YUOOL è
sostenibile e innovativa”.

LAVABILE IN LAVATRICE

LEGGERA. PESA SOLO 500
GRAMMI, LA METÀ DI UNA
SNEAKER

ASSORBE L’UMIDITÀ…

SI PUÒ INDOSSARE CON O SENZA
CALZE

…E LA FA TRASPIRARE
MINIMIZZANDOGLI ODORI

CALDA QUANDO FA FREDDO,
FRESCA QUANDO FA CALDO

SOLETTA IN VISCO ELASTICO
CHE SI ADATTA AI PIEDI

CONSEGNA E RESO GRATUITI!

WWW.YUOOL.IT
YUOOL IT s.r.l. - P.IVA/C.F.: 02674120023 - Contatti: Tel.+39 3397831215, E-mail: info@yuool.it
Informazioni al pubblico su www.yuool.it

Caratteristica peculiare e distintiva della calzatura Yuool sono i materiali che la compongono,
di alta qualità e tutti rigorosamente studiati e testati:
•

Speciale tessuto in lana. Il filato in lana merino è base di partenza per la realizzazione
di questo tessuto unico, creato ad hoc per questo progetto. Naturale, traspirante,
confortevole, versatile, morbido, elastico, termoregolante, easycare, il tessuto a maglia
che YUOOL Italia è riuscita a mettere a punto, con la sinergia di più aziende del distretto
biellese, sfrutta le innumerevoli virtù di questa fibra naturale, la lana, conosciuta da
sempre per le sue infinite qualità, e le combina con altri due materiali tecnici e ultra
performanti.

•

Soletta in visco-elastico, materiale usato nell’aerospaziale che si plasma adattandosi alla
conformazione di ogni piede, assicurando un appoggio stabile, sicuro e ultra soft. La
soletta è rivestita anch’essa in lana merino per avvolgere il piede in una nuvola di
morbidezza.

•

Suola in gomma EVA ultra leggera. Grazie al suo peso inferiore ai 500 gr, contro i 900 gr
standard medi di una sneaker, consente un effetto ‘senza peso’ e contribuisce a una
camminata fluida e dinamica, per il massimo comfort.

IDEALE PER: Uomo, donna, in generale chiunque voglia per i propri piedi un’eleganza minimal
unita a un comfort straordinario. La scarpa Yuool si presenta in un unico modello che si adatta
ad ogni esigenza e ad ogni piede. ‘Genderless’ per noi non significa unisex, rappresenta la
risposta un nuovo concetto di ibrido, polivalente e trasversale. Pensata per offrire massimo
comfort e disegnata con una pulizia di linee che la rende versatile e capace di adattarsi ad ogni
stile di abbigliamento, è l’accessorio ideale per la quotidianità e la vita dinamica, per chi vuole
sentirsi a proprio agio in ogni situazione. Perfetta per il business man, ideale per la fashion
Icon, Yuool è insieme cura dell’estetica e praticità, requisiti moderni di una calzatura che ti
accompagna dal mattino alla sera, dall’inverno all’estate, semplificandoti la vita e racchiudendo
in sé tutte le sfumature del vivere quotidiano

YUOOL IT s.r.l. - P.IVA/C.F.: 02674120023 - Contatti: Tel.+39 3397831215, E-mail: info@yuool.it
Informazioni al pubblico su www.yuool.it

https://www.facebook.com/yuoolitaly
https://www.instagram.com/yuoolitaly
https://www.linkedin.com/company/yuool-it/
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