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SAVE 
THE DUCK

Uomo

120.–

Cina

Poliestere

73

MODELLO

PREZZO (fr.)

PAESE D’ORIGINE

IMBOTTITURA

CONSERVAZIONE DEL CALORE  (45%)

TRASPIRABILITÀ  (25%)

MANUTENZIONE/TRATTAMENTO  (20%)

IMPERMEABILITÀ  (10%)

GIUDIZIO GLOBALE (%**)

Molto buono

Buono

Soddisfacente

Poco soddisfacente

Insufficiente

** 100% = prodotto ideale n.s.: Non specificatoPrezzi indicativi basati sulle indicazioni fornite dai negozi.

YES OR NO
(Manor)

Donna

59.90

n.s.

Poliestere

THE NORTH 
FACE

Donna

249.–

Bangladesh

Poliestere

69 65

Giacche da città imbottite 
Il vantaggio del sintetico
Buona alternativa alle giacche invernali di piume e piumino, controverse per ragioni etiche,
quelle imbottite di poliestere si classificano ai primi posti di questo test.

Proteggono dal freddo con sem-
plicità e stile e, che siano natu-
rali o sintetici, tutti i piumini
hanno una cosa in comune:

un’imbottitura fra due strati di tessuto
che erige una barriera d’aria temperata,
isolando il corpo dal freddo.

I modelli imbottiti con piumino e piu-
mette (in una proporzione di 90%/10%)
sono migliori di quelli sintetici? Le giac-
che care sono davvero più performanti? 

Per rispondere a queste domande è
stato chiesto a un laboratorio specializza-
to di analizzare le quattro proprietà tecni-
che principali.

La prima è la più importante: la ca-
pacità di trattenere il calore. Una sola
giacca imbottita eccelle in questo campo
e logicamente guadagna il primo posto in
classifica. 

La NORTH FACE, seppur soddisfa-
cente, fornisce la prestazione meno buo-
na a parità con la OUTWEAR, ma per un
prezzo tre volte più alto.

Il secondo punto è la capacità di eva-
cuare la traspirazione e dunque di non
“soffocare” la persona che indossa la
giacca. Si tratta di una proprietà molto
importante per valutare l’abbigliamento
sportivo, meno per quello da città, come
in questo caso. Ed è un parametro diffici-

le da accoppiare alla conservazione del
calore. 

In base a questi due criteri, tre mo-
delli in piumino (PATAGONIA, SALEWA e
ESPRIT) ottengono dei buoni risultati.

Attenzione al lavaggio
Il comportamento durante il lavaggio

costituisce un terzo criterio. Più l'imbotti-
tura si gonfia d’aria, migliore è il suo po-
tere isolante e riscaldante. I piumini de-
vono rimanere belli gonfi anche dopo il
lavaggio, altrimenti vengono meno le
proprietà riscaldanti. 

I modelli PATAGONIA, SALEWA e
ESPRIT, dopo il lavaggio, si sgonfiano
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Giudizio globale: buono sufficiente insufficiente

Donna

89.–

n.s.

90% piumino 
e 10% piume di anatra

THE OUTWEAR
(C&A)

63 61 61

Uomo

279.–

Bangladesh

90% min. 
piumino d’oca

PATAGONIA

Uomo

259.–

Cina

90% piumino 
e 10% piume di anatra

SALEWA

58 54

Donna

139.90

Cina

90% piumino 
e 10% piume di anatra

ESPRIT K-TEC
(Athleticum)

Uomo

99.90

Cina

Poliestere

sAVe tHe DUCK
Questo capo in poliestere ha dato eccellente prova di
saper contenere il calore. Le prestazioni relative alla
traspirabilità sono meno buone ma per l’uso in città
può andare. La giacca pesa comunque mezzo chilo.

drammaticamente in certi punti, forman-
do grumi di imbottitura poco piacevoli. 

Il colmo per dei capi di media-alta
gamma!

Quarto criterio: il tessuto esterno de-
ve essere idrorepellente, ossia deve esse-
re in grado di non impregnarsi d’acqua.
Tutte le giacche, ad eccezione di quella di
ESPRIT, se la cavano sorprendentemente
bene per dei capi da città.

Infine, un criterio più soggettivo: il
confort. Provare sempre bene il cappuc-
cio e alzare le braccia per verificare la
lunghezza delle maniche.

Anche la qualità delle rifiniture è es-
senziale, soprattutto la resistenza della
chiusura lampo, perché di solito è l'ele-
mento che si rompe per primo. Più il piu-
mino è grosso e pesante, più la chiusura
lampo deve essere robusta. Quelle di
buona qualità dovrebbero presentare
denti separati e ben proporzionati in rap-
porto alla giacca.

@FRC MIEUX CHOISIR

(TRADUZIONE TF) 
FOTO RTS

Piume insanguinate
e marchio per una filiera responsabile 

Tutto è iniziato nel 2012, quando la  PETA (People for the Ethical Treatment of Ani-
mals), organizzazione che si batte per i diritti degli animali, diffuse un video che mo-
strava immagini scioccanti di animali spennati vivi in una fattoria cinese.
Questo documento avrà importanti conseguenze per l’industria del piumaggio. Da
allora, infatti, sono nate delle norme di certificazione che garantiscono piume otte-
nute senza sofferenza animale. Fra queste, il marchio RDS (Responsible Down Stan-
dard, ossia Standard per una filiera responsabile di piume e piumini) di cui si fregia-
no tutte le giacche in piuma naturale di questo test.
Tuttavia, secondo la PETA, che nel 2016 ha fatto delle indagini in Cina, da dove pro-
viene l’80% del piumaggio in commercio, risulta che lo spiumaggio di animali vivi
continua a essere una pratica diffusa e i produttori venderebbero piume macchiate
di sangue col marchio RDS. Accuse confutate dalla Textile Exchange, l'ONG che ge-
stisce il marchio. È chiaro che spiumare animali vivi rappresenta un vantaggio eco-
nomico considerevole, perché oche e anatre possono essere spennate tre volte pri-
ma di venir uccise. 


