
Maglieria Medima
La naturalezza dei prodotti e l’aspetto ecologico della 

produzione sono di fondamentale importanza per Medima.  

Le lavorazioni della materia prima, cosi come tutti i processi 

successivi sono eseguiti nel pieno rispetto dell’ambiente, 

degli animali e della catena produttiva. 

Ogni prodotto tessile uscito dagli stabilimenti Medima 

viene testato e comprovato senza presenza di formaldeide 

e agenti derivanti da cromo. Inoltre, per la maggior parte 

dei prodotti non è necessario alcun trattamento con 

ammorbidenti, potendo contare sulla naturale durevolezza 

della sofficità dovuta alla scelta di fibre specifiche.

Medima eccelle anche sotto l’aspetto della protezione 

del corpo umano contro le sostanze nocive contenute 

nei tessuti. I suoi prodotti sono regolarmente testati e 

certificati da istituti di certificazione esterni secondo 

lo standard Eco-Tex Standard 100. Grazie a queste 

certificazioni, si può essere certi di prodotti sicuri e dalle 

qualità eccellenti sotto ogni punto di vista.



TABELLA TAGLIE

Ecco come si misurano le taglie della maglieria Medima.

Torace  Orizzontalmente sul punto più ampio del torace

Bacino  Orizzontalmente sul punto più ampio del bacino

Fianchi  Orizzontalmente sul punto più ampio dei fianchi sopra il bacino

Maglie (donna) Taglie XS S M L XL XXL

Taglie corrispondenti 34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Circonferenza torace cm 80 cm 88 cm 96 cm 104 cm 116 cm 128

Mutande (donna) Taglie XS S M L XL XXL

Taglie corrispondenti 34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54

Circonferenza fianchi cm 90 cm 97 cm 103 cm 109 cm 119 cm 129

Maglie (uomo) Taglie S  |  4 M  |  5 L  |  6 XL  |  7 XXL  |  8

Taglie corrispondenti 48 50 52 54 56

Circonferenza torace cm 96 cm 100 cm 104 cm 108 cm 112

Mutande (uomo) Taglie S  |  4 M  |  5 L  |  6 XL  |  7 XXL  |  8

Taglie corrispondenti 48 50 52 54 56

Circonferenza fianchi cm 104 cm 108 cm 112 cm 116 cm 119

Maglie (bambino - bambina) Taglie 92 104 116 128 140 152 164

Anni 2 - 3 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 13 14 - 15

Circonferenza torace cm 56 cm 60 cm 64 cm 69 cm 74 cm 80 cm 84

Slip/mutande (bambino - bambina) Taglie 92 104 116 128 140 152 164

Anni 2 - 3 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 11 12 - 13 14 - 15

Circonferenza fianchi cm 62 cm 66 cm 70 cm 74 cm 78 cm 84 cm 90

Pancere (uomo) Taglie S M L XL XXL

Circonferenza fianchi cm 62 - 77 cm 78 - 88 cm 89 - 101 cm 102 - 113 cm 114 - 125

Pancere (donna) Taglie S M L XL

Circonferenza fianchi cm 68 - 75 cm 76 - 83 cm 84 - 91 cm 92 - 101

Ginocchiere (donna - uomo) Taglie S M L XL

Circonferenza coscia 

(10 cm sopra il ginocchio)

cm 31 - 38 cm 39 - 47 cm 48 - 56 cm 57 - 66

Gomitiere (donna - uomo) Taglie S M

Circonferenza braccio 

(10 cm sopra il gomito)

cm 23 - 29 cm 30 - 38
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Cos’è il pelo d’Angora?
Il pelo d’Angora è una fibra naturale estremamente 

sottile e morbida, ottenuta dal coniglio d’angora (il pelo 

d’Angora parte da meno di 13 Micron a differenza del 

pelo di pecora che, seppur della miglior qualità misura 

mediamente 18 Micron circa). È tra le fibre naturali più 

sottili in natura e più fine di qualsiasi altra fibra di lana.  

Si presenta in diverse lunghezze, a seconda 

dell’esemplare di coniglio tosato, ma è generalmente 

lungo e setoso. Non risulta irritante e offre un enorme potere di coibentazione (trattenuta del calore), grazie al fatto 

che la fibra al suo interno è praticamente cava. La fibra è infatti suddivisa in “canali spinali” che sono essenzialmente 

molteplici camere d’aria distribuite lungo tutto l’interno del pelo conferendo una forza isolante ineguagliabile e allo 

stesso tempo una leggerezza della fibra senza pari. All’esterno e al tatto, la superficie si presenta liscia e compatta 

rendendone piacevole la sensazione sulla pelle. La produzione di una lievissima peluria che si forma in genere sul 

tessuto esterno è tipico della corretta lavorazione dell’angora e contribuisce inoltre ad aumentare la distanza tra corpo e 

l’ambiente esterno. Questo “cuscino” d’aria funge da ulteriore intercapedine, permettendo un ulteriore isolamento e una 

maggiore traspirazione della pelle nonché una dispersione del sudore rispetto ad altri tessuti dalla struttura più “chiusa”. 

Infatti, più è compatto il tessuto e più risulta difficile l’allontanamento dell’umidità corporea verso l’esterno.  

Nei tessuti d’angora invece, la parte d’aria compresa all’interno delle fibre e nelle trame del tessuto, favorisce il trasporto  

dell’umidità lontano dal corpo ed allo stesso tempo impedisce il trapasso dell’aria fredda proveniente dall’ambiente 

esterno. In questo modo gli indumenti provvedono alla regolazione ottimale e al mantenimento della temperatura 

corporea fornendo una ideale protezione anche in casi di bassa temperatura ambientale e di sudorazione del corpo.  

Il corpo viene mantenuto caldo e asciutto donando cosi una sensazione di altissimo comfort e benessere.

Sezione di pelo d’angora al microscopio elettronico

La scansione sopra riportata evidenzia la struttura del pelo d’angora.

Al suo interno, si possono notare la costituzione in minuscole camere 

d’aria che gli conferiscono un altissimo potere di coibentazione e 

che, assieme alla fine lavorazione felpata, provvede a regolare e 

mantenere la temperatura corporea ideale. L’umidità viene assorbita 

immediatamente ed evapora all’esterno, provvedendo così al 

mantenimento di una pelle sempre asciutta.

Funzionalità della fibra d’angora

L’interno cavo del pelo, funziona da barriera naturale isolante mantenendo il 

calore a contatto con il corpo (in rosso-arancio) ed evitando che si disperda 

verso l’esterno. L’aria fredda esterna (azzurro) trova invece difficoltà a 

penetrate oltre la maglia evitando il contatto con la pelle di temperature più 

basse.
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Il bianco naturale del pelo d’Angora
Il pelo del coniglio d’Angora è bianco naturalmente e quindi non sono necessarie sostanze sbiancanti, né idratanti, 

ammorbidenti o reingrassanti. Ne consegue che il pelo non debba essere sottoposto a trattamenti stressanti durante la 

lavorazione e possa conservare intatte tutte le sue peculiarità mantenendo intatta la propria natura fino al capo finale.

Un particolare importante è dato dal fatto che la punta del pelo è arrotondata, quindi non punge, eliminando l’effetto 

fastidioso che viene comunemente ed impropriamente chiamato “allergia alla lana”.

La lana d’Angora è quindi perfettamente tollerata da qualsiasi tipo di pelle e dona inoltre quella piacevole sensazione di 

benessere che solo il pelo d’Angora può dare. Dosando le percentuali di Angora in combinazione con altre fibre nobili 

come la pura lana vergine, il cotone finissimo, il kashmir oppure la seta pura naturale, si possono graduare esattamente 

sia l’effetto calore, sia la consistenza del prodotto a seconda dell’uso previsto.

La produzione
Il pelo d’angora prodotto per la fabbricazione delle maglie Medima viene tosato più volte all’anno (3/4 volte a seconda 

del tasso di crescita del pelo di ogni singolo animale). Per ogni tosatura si può arrivare ad ottenere circa 600 g (in 

alcuni casi anche di più) di lanuggine. La lunghezza del pelo può variare dai 3 ai 10 centimetri. L’angora di qualità, della 

corretta lunghezza, del colore e purezza ideali (senza altri residui o fluidi animale) può essere ottenuta esclusivamente 

tramite il processo di tosatura e il corretto mantenimento degli animali in ambiente sano, con poca luce (il colore del 

pelo è sensibile a questo fattore nella fase di crescita) e secondo parametri nutritivi e ambientali ben regolamentati.  

La corretta produzione dell’angora di qualità è un processo lento, preciso e molto dispendioso in termini di attenzione, 

personale e tempo. Ciò comporta elevati costi di produzione, investimenti in personale qualificato e lunghi periodi di 

programmazione.

Prima della tosatura

La prima fase della raccolta del pelo d’angora. Il 

pelo viene ispezionato per verificare l’assenza di 

corpi estranei o sporco, pettinato e steso prima 

di iniziare a tosare l’animale.

Processo di tosatura

La vera e propria raccolta del pelo d’angora 

viene effettuata tramite forbici manuali 

appositamente studiate o tramite macchine 

elettriche (simili a un comune taglia capelli).

Dopo la tosatura

Alla fine della raccolta del pelo, l’animale è libero 

di fare qualsiasi attività e nell’arco di 3/4 mesi 

sarà nuovamente ricoperto da un folto pelo 

pronto per una nuova rasatura.



TOP Maglia spalla stretta
Art. M1176

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 20 

Angora 20
Considerata la massima espressione di qualità, la maglieria in angora 20%  

è la linea portante della collezione Medima. La sua morbidezza, il calore,  

il comfort e la capacità di lasciare asciutta la pelle, rendono questa maglia 

non solo la migliore scelta d’intimo sul mercato, ma un vero e proprio 

strumento funzionale di prevenzione per tutti quei mali causati dal freddo e 

dall’esposizione alle condizioni atmosferiche. Indossata, risulta estremamente 

morbida e aderisce alla pelle, adattandosi ad essa e isolandola dalle variazioni 

climatiche esterne. Dona al consumatore un comfort immediato e prolungato 

grazie all‘autoregolazione climatica e un incredibile benessere naturale 

garantito dallo speciale abbinamento delle fibre che compongono la maglia. 

Frutto di anni di esperienza e costanti miglioramenti, la tecnologia di filatura 

e confezionamento che stanno alla base del prodotto Medima hanno portato 

al perfezionamento di una linea intima resistente, duratura, efficace e che 

garantisce una protezione e comfort senza 

eguali. Le sue proprietà di areazione, 

prevenzione e termoregolazione ideali 

ne fanno un prodotto indicato per 

qualsiasi situazione, durevole nel 

tempo e facile da mantenere. 

Angora 20% è un prodotto 

adatto a qualsiasi fascia 

d’età e offre una gamma 

di articoli in grado di 

rivolgersi e soddisfare 

tutte le utenze: uomo, 

donna e bambino.  

Le diverse tipologie 

di prodotto, 

(classica, con 

pizzo, sport) e 

l’offerta di colori 

differenti coprono 

molte alternative 

per soddisfare le 

esigenze e i gusti 

dei clienti finali.

Rif. n.  212040

ELEMENTI DISTINTIVI

 Medima

 Termoregolazione

 Comfort

 Medicina in maglia

40°
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Maglia spalla larga
Art. M1177

Maglia spalla larga con pizzo
Art. M1180

Maglia mezza manica
Art. M1178

Maglia mezza manica con pizzo
Art. M1181

Maglia manica lunga
Art. M1179

Maglia manica lunga con pizzo
Art. M1182

Rif. n.  212380

Rif. n.  212940

Rif. n.  212890

Rif. n.  213290

Rif. n.  213190

Rif. n.  213740

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero  |  77 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero  |  77 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero  |  77 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 20
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Maglia spalla larga con pizzo
Art. M1173

Maglia spalla larga con pizzo
Art. M1157

Maglia mezza manica con pizzo
Art. M1174

Maglia mezza manica con pizzo
Art. M1158

Maglia manica lunga con pizzo
Art. M1175

Maglia manica lunga con pizzo
Art. M1159

Rif. n.  212950

Rif. n.  212990

Rif. n.  213490

Rif. n.  213590

Rif. n.  213890

Rif. n.  213890

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 20
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Maglia spalla larga con pizzo
Art. M1163*

Maglia mezza manica con pizzo
Art. M1184

Maglia spalla stretta
Art. M1186

Maglia mezza manica mélange
Art. M1196

Maglia manica lunga con pizzo
Art. M1165*

Maglia manica lunga mélange
Art. M1197

Rif. n.  212990

Rif. n.  213190

Rif. n.  212990

Rif. n.  212950

Rif. n.  213890

Rif. n.  213240

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
785 grigio mélange

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
785 grigio mélange

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 20
N
U
O
V
O
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Maglia spalla larga costina SOFTY
Art. M1135*

Maglia m/manica costina SOFTY 
Art. M1136*

Rif. n.  212780 Rif. n.  213140

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

ANGORA 20

Panty pizzo Elegance
Art. M1107*

Rif. n.  212240

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Maglia m/manica pizzo Elegance
Art. M1125*

Rif. n.  213490

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Maglia spalla stretta pizzo
Art. M1130

Rif. n.  214190

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 Bianco  |  77 asfalto *

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

SOFTY
Le due maglie SOFTY introducono 

una lavorazione a costina dritto-

rovescio nella collezione Medima. 

La lavorazione rende la maglia 

ancora più soffice e piacevole  

al tatto, aumentando allo stesso 

tempo l’aderenza al corpo e 

l’isolamento termico. Ne risultano 

modelli particolarmente caldi,  

eleganti e confortevoli da indossare.

ELEMENTI DISTINTIVI

 Medima

 Calore 

 Comfort

 Sofficità
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Slip
Art. M1066

Panty lungo
Art. M1077

Panty corto
Art. M1065

Mutanda lunga
Art. M1064

Panty
Art. M1076

Mutanda lunga
Art. M1064

Rif. n.  211590

Rif. n.  212390

Rif. n.  211990

Rif. n.  213450

Rif. n.  212090

Rif. n.  213450

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero  |  77 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  75 nero  |  77 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

ANGORA 20
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Medima Protection
La nuova maglia con coprispalle e scaldareni incorporato si colloca al top 

della gamma angora 20. Prodotta con la composizione e il filato caratteristici 

di Medima, questa maglia presenta un ulteriore strato lavorato a spugna che 

fornisce protezione supplementare nelle zone dove è richiesto un maggiore 

apporto di calore. L‘aggiunta di questo livello e della lavorazione ritorta del 

filato aumentano lo spessore del cuscino d‘aria che separa la pelle dalla 

temperatura esterna, fornendo un vero e proprio schermo di protezione 

per quelle parti del corpo più 

suscettibili ai cambiamenti 

climatici.

ELEMENTI 

DISTINTIVI

 Specificità

 Calore 

intensivo

 Terapia

Maglia m/manica con coprispalle e scaldareni
Art. M1113

Maglia m/manica con coprispalle e scaldareni
Art. M1171

Rif. n.  214090

Rif. n.  213790

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

ANGORA 20 PROTECTION

40°
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Maglia spalla larga
Art. M1090

Boxer
Art. M1023

Maglia mezza manica
Art. M1091

Mutanda lunga
Art. M1027

Maglia manica lunga
Art. M1092

Mutanda lunga
Art. M1027

Rif. n.  212490

Rif. n.  212850

Rif. n.  212890

Rif. n.  213990

Rif. n.  213150

Rif. n.  213990

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  77 asfalto

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  77 asfalto

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
10 bianco  |  77 asfalto

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Versione colore 77 asfalto 
 
 

 

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 20 UOMO
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Medima Sport
Dal centro innovazioni Medima, nasce la nuova linea angora sport. 

Una famiglia composta di maglie manica corta, manica lunga 

e mutanda lunga sia per uomo che per donna. Pensata 

specificamente per l‘utilizzo sportivo ma dalle molteplici 

altre finalità, è realizzata utilizzando la composizione tipica 

angora 20, mantenendone tutte le caratteristiche di auto 

termoregolazione, e abbinandole ad una lavorazione 

studiata specificamente che la rende una maglia più tecnica, 

adatta all‘uso esterno e dall‘estrema versatilità e durevolezza.  

Al tatto risulta più compatta e uniforme, leggermente  

più aderente e con un look più accattivante.  

Adatta al pubblico giovane così come a 

quello adulto si presta sia all‘utilizzo intimo 

ma soprattutto all‘uso in ambito sportivo. 

Unendo grande capacità di isolamento 

termico, uno spessore estremamente ridotto, 

estremo comfort delle fibre naturali al 65% 

e grande capacità di assorbimento del 

sudore, Medima ha creato un prodotto 

che si pone come riferimento all‘interno 

di un mercato per il quale queste 

caratteristiche sono, non solo un 

pregio, ma una necessità. Specialmente 

adatta in combinazione con altro 

equipaggiamento sportivo  

(sci, vela, trekking, alpinismo),  

come tenuta sportiva, e tuta da casa. 

ELEMENTI DISTINTIVI

 Termoregolazione

 Sportività

 Longevità

40°
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Maglia m/manica sport donna
Art. M1117  

Maglia mezza manica sport uomo
Art. M1096

Maglia manica lunga sport donna
Art. M1118

Maglia manica lunga sport uomo
Art. M1098

Mutanda lunga sport donna
Art. M1054  

Mutanda lunga sport uomo
Art. M1029

Rif. n.  213690

Rif. n.  213890

Rif. n.  214150

Rif. n.  214390

Rif. n.  213860

Rif. n.  213990

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
754 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
769 nero

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
754 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
769 nero

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
754 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
20% angora 

45% lana vergine 
35% poliacrilico

Colori 
769 nero

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 20 SPORT



22

Maglia mezza manica
Art. M711

Maglia manica lunga
Art. M712

Mutanda lunga
Art. M717

Rif. n.  214590 Rif. n.  214990 Rif. n.  215990

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Angora 50
La linea angora 50 rappresenta l‘eccellenza nella lavorazione dell‘angora e un motivo d‘orgoglio delle ricerche  

di Medima nell‘ambito della termoregolazione. Studiata e concepita per essere un prodotto d‘eccellenza,  

rappresenta la miglior forma di prevenzione del freddo soprattutto nei mesi più rigidi dell‘anno. 

All‘impareggiabile capacità termoregolatrice fornita dalla maggiore quantità e percentuale d‘angora nel filato,  

si abbina una microlavorazione finissima che garantisce alla maglia una qualità, una morbidezza ed un comfort unici  

nel loro genere. Il potere di coibentazione unico del pelo d‘angora è amplificato dalla maggior percentuale di questa 

fibra presente all‘interno del tessuto, assicurando un benessere termico eccezionale in qualsiasi ambiente e una 

sensazione di naturalezza a contatto con la pelle.

ELEMENTI DISTINTIVI

 Calore superiore

 Eccellenza

 Isolamento

 Medicina in Maglia
40°
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Maglia spalla larga
Art. M701

Panty
Art. M706

Maglia mezza manica
Art. M702

Panty lungo
Art. M707

Maglia manica lunga
Art. M703

Mutanda lunga
Art. M708

Rif. n.  213790

Rif. n.  213190

Rif. n.  214390

Rif. n.  213790

Rif. n.  214950

Rif. n.  214490

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
50% angora 20% lana vergine 

20% poliammide 10% poliacrilico 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 50
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Angora Cotone  “Natura“
L‘esigenza di una maglia composta di fibre completamente naturali ha 

portato Medima allo sviluppo della serie Angora cotone: 100% di materiali 

naturali e assenza di sostanza chimiche in ogni fase della lavorazione 

(principio Medima da sempre). Il risultato è una famiglia di capi 

dall‘incredibile comfort naturale e con il massimo grado di compatibilità 

con qualsiasi tipo di pelle. Il cotone esclusivamente selezionato fornisce 

un sostegno ulteriore alla struttura della maglia e una sensazione di 

freschezza e compattezza uniche. La minor capacità di isolamento 

termico del cotone rispetto alla lana è compensata da una maggior 

percentuale d‘angora all‘interno del filato, mantenendone 

così inalterate le caratteristiche di coibentazione termica 

naturale che sono la base del prodotto Medima.

Angora Cotone 
“Natursport“

Durante l’attività sportiva le frizioni con gli 

indumenti diventano ancora più numerose 

risulta quindi ancora più importante vestire un 

capo che minimizzi eventuali irritazioni della 

pelle. Nasce cosi la linea sportiva Natursport 

per uomo e donna in angora/cotone. Il filato 

d’angora più resistente, il cotone prima scelta e 

la lavorazione superfine e compatta conferiscono 

ancor più resistenza e rendono la linea adatta ad un utilizzo 

particolarmente intenso. Le maglie Natursport si prestano molto 

bene all’ambito sportivo ma anche  all’utilizzo durante le attività di 

ogni giorno, in casa e all’aperto.

ELEMENTI DISTINTIVI

 Naturalezza

 Compatibilità

 Comfort

 Sport

40°
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ANGORA COTONE 40/60

Maglia mezza manica Natursport
Art. MA3916*-MA3961

Rif. n.  213890

Composizione 
40% angora 1a scelta 
60% cotone extrafine 

Colori 
770 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Maglia manica lunga Natursport
Art. MA3918*-MA3962

Mutanda lunga Natursport
Art. MA3954*- MA3906

Rif. n.  214460 Rif. n.  214290

Composizione 
40% angora 1a scelta 
60% cotone extrafine 

Colori 
770 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
40% angora 1a scelta 
60% cotone extrafine 

Colori 
770 asfalto

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Maglia mezza manica Natursport
Art. MA3996*- MA3941

Maglia manica lunga Natursport
Art. MA3998*- MA3942

Mutanda lunga Natursport
Art. MA3928*- MA3929

Rif. n.  214190 Rif. n.  214730 Rif. n.  214740

Composizione 
40% angora 1a scelta 
60% cotone extrafine 

Colori 
770 asfalto

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
40% angora 1a scelta 
60% cotone extrafine 

Colori 
770 asfalto

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
40% angora 1a scelta 
60% cotone extrafine 

Colori 
770 asfalto

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL
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Maglia spalla larga
Art. MA3970

Slip
Art. MA3902

Maglia mezza manica
Art. MA3971

Panty
Art. MA3904

Maglia manica lunga
Art. MA3972

Mutanda lunga
Art. MA3909

Rif. n.  212170

Rif. n.  211330

Rif. n.  212690

Rif. n.  211690

Rif. n.  212890

Rif. n.  212790

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

ANGORA COTONE 40/60
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Maglia spalla larga
Art. MA3990

Mutanda lunga
Art. MA3927

Maglia mezza manica
Art. MA3991

Maglia manica lunga
Art. MA3992

Rif. n.  212450

Rif. n.  213990

Rif. n.  212890 Rif. n.  213290

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
40% angora 
60% cotone 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA COTONE 40/60
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Kashmir/Seta
Un prodotto di straordinaria qualità: un lusso da concedere alla propria pelle. cedere alla propedere alla pro

Con questo obiettivo è stata sviluppata la famiglia Kashmir/Seta 

di Medima. Maglie e mutande naturali al 100% composte da una fibra poste da una fiboste da una fi

meravigliosamente soffice e ssottile qual è il kashmir, dalla seta, regina dalla seta, r inalla seta, reg

delle fibre naturali e dal microomodal, un‘altra fibra daall‘‘aspetto 

setoso ma estratta dalla polpa di faggio. L‘abbinamentto di questi

prestigiosi materiali consente di raggiungere una qualiità di 

prodotto senza precedenti peer leggerezza, calore, sooffifficità e 

sensazione a contatto con la pelle. Ideale anche nellee sstagioni

non rigide grazie alla naturalee termoregolazione e 

alla consistenza di un capo dii lingerie, la linea 

Kashmir/Seta non rappresentta solo una 

meravigliosa maglia intima mma un vanto 

per Medima e per chi la indossa. 

ELEMENTI DISTINTIVI

 Raffinatezza

 Eccellenza

 Naturalezza

40°
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Maglia spalla larga
Art. MK2670

Slip
Art. MK2602*

Maglia mezza manica
Art. MK2671

Panty
Art. MK2604

Maglia manica lunga
Art. MK2672

Mutanda lunga
Art. MK2606

Rif. n.  213590

Rif. n.  212170

Rif. n.  214190

Rif. n.  212790

Rif. n.  215290

Rif. n.  214490

Composizione 
33% kashmir 

18% seta 
49% micromodal

Colori 
10 bianco  |  74 grigio*  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
33% kashmir 

18% seta 
49% micromodal

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
33% kashmir 

18% seta 
49% micromodal

Colori 
10 bianco  |  74 grigio * |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
33% kashmir 

18% seta 
49% micromodal

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
33% kashmir 

18% seta 
49% micromodal

Colori 
10 bianco  |  74 grigio*  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
33% kashmir 

18% seta 
49% micromodal

Colori 
10 bianco  |  74 grigio*  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

KASHMIR SETA
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Maglia manica lunga unisex
Art. M83

Mutanda lunga unisex
Art. M87

Maglia mezza manica unisex
Art. M82

Rif. n.  211890 Rif. n.  211690Rif. n.  211690

Composizione 
20% angora 
80% cotone 

Colori 
10 bianco*  |  37 blu a righe bianche

Taglie 
92 |  104  |  116  |  128  |  140  |  152  |  164

Composizione 
20% angora 
80% cotone 

Colori 
10 bianco  |  37 blu a righe bianche

Taglie 
92 |  104  |  116  |  128  |  140  |  152  |  164

Composizione 
20% angora 
80% cotone 

Colori 
10 bianco*  |  37 blu a righe bianche

Taglie 
92 |  104  |  116  |  128  |  140  |  152  |  164

KIDS

Little “m”
Ideale per i bambini: le morbide maglie d’angora garantiscono un clima asciutto e confortevole. Proprio per le sue 

caratteristiche di adattabilità alle pelli più sensibili la famiglia angora cotone estende il proprio range prodotti anche 

alla pelle sensibile del bambino con la linea “Little M“. Una linea dedicata e pensata per fornire la protezione termica 

Medima di sempre ed eliminare quella sensazione di prurito (più facilmente avvertibile dai bambini) una volta a 

contatto con la pelle Per ridurre al massimo questo inconveniente viene mantenuto il 20% d’angora ed ogni altra fibra 

è sostituita dal cotone. L’uniformità , la naturalezza e la morbidezza, della lavorazione esclusiva di questa linea, ne fanno 

un prodotto ideale per la protezione dal freddo dei più piccoli.

ELEMENTI DISTINTIVI

 Naturalezza

 Morbidezza

 Comfort

40°
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Calze corte comfort angora
Art. M250

Calza lunga cotone unisex
Art. MS681*

Calze lunghe comfort angora
Art. M260

Calze lunghe SUPERANGORA
Art. M132*

Rif. n.  211150

Rif. n.  210710*

Rif. n.  211450 Rif. n.  210990*

Composizione 
7% angora 50% lana vergine 
14% seta 27% poliammide  

2% elastan

Colori 
39 marine  |  75 nero  |  92 grigio

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
88% cotone 7% poliammide 

3% argento 2% elastan 

Colori 
39 marine  |  75 nero  |  78 antracite

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
7% angora 50% lana vergine 
14% seta 27% poliammide  

2% elastan

Colori 
39 marine  |  75 nero  |  92 grigio

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
25% angora 18% lana vergine 39% 

poliammide 18% acrilico

Colori 
75 nero  |  93 grigio chiaro

Taglie 
S (37-39) | M (39-41) | L (41-43) | XL (43-45)

CALZE
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Accessori calore
Una linea di babbucce, scaldacollo, berretti e fasce riscaldanti. 

Gli articoli si contraddistinguono per il loro design, per la grande  

morbidezza e  il comfort a contatto con la pelle.  

Ogni articolo è pensato per donare calore  

e benessere con un pizzico di allegria e  

ed eleganza.

ELEMENTI DISTINTIVI

 Morbidezza

 Allegria

 Calore

Babbuccia angora extra con antiscivolo ABS
Art. M194V 

Rif. n.  211240

Composizione 
41% angora 

21% lana 
38% poliammide

Colori 
268 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L

Calza cotone extrasoft antiscivolo
Art. M150

Rif. n.  210990

Caratteristiche 
Calza adatta all’uso in casa senza ciabatte

Composizione 
75% cotone 25% poliammide

Colori 
607 nero  |  707 grigio*

Taglie 
S (35-37) |  M (38-40) |  L (41-43)

Composizione 
7% cachemere 

40% lana 27% poliammide 
26% viscosa

Colori 
001 fuxia  |  707 grigio

Taglie 
S (35-37)  |  M (38-40)  |  L (41-43)

Composizione 
7% cachemere 

40% lana 27% poliammide 
26% viscosa

Colori 
001 fuxia | 077 blu | 071 Prugna | 707 grigio

Taglie 
S (35-37)  |  M (38-40)  |  L (41-43)

Meddy Babbucce Rombi 
Art. M175

Meddy Babbucce Rombi antiscivolo 
Art. 175ABS

        Rif. n.  211240 Rif. n.  211290



Cr
em

e
M

ag
lie

ria
Ca

lz
e

Ca
lz

at
ur

e
Ca

lo
re

Re
ha

El
et

tr
o

Bo
rt

In
di

ce

33

ACCESSORI

Meddy Babbucce Pallini Meddy Babbucce Pallini antiscivolo 
Art. M173 Art. 173ABS

 Meddy Babbucce Conigli         Meddy Babbucce Conigli antiscivolo
              Art. M174                                 Art. 174ABS

              Rif. n.  211240 Rif. n.  211290           Rif. n.  211240 Rif. n.  211290

Composizione 
6% cachemere 35% lana 

37% poliammide 22% viscosa

Colori 
166 beige e nocciola  |  967 lilla e viola  |  067 blu e azzurro  |           

767 grigio e antracite

Taglie 
S (35-37)  |  M (38-40)  |  L (41-43)

Composizione 
6% cachemere 35% lana 

37% poliammide 22% viscosa

Colori 
907 lilla  |  307 rosso  | 707 grigio  | 206 bluette  |

106 beige

Taglie 
S (35-37)  |  M (38-40)  |  L (41-43)

Meddy Babbucce Pois-Pois
Art. M172*

Meddy Babbucce Riga-Riga
Art. M171*  

Rif. n.  211240Rif. n.  211240

Composizione 
4% angora 4% cachemere 22% lana 34% viscosa  

36% poliammide

Colori 
001 fuxia  |  007 blu  |  201 smeraldo  |  806 pistacchio  |  707 grigio 

chiaro

Taglie 
S (35-37)  |  M (38-40)  |  L (41-43)

Composizione 
4% angora 4% cachemere 22% lana 34% viscosa  

36% poliammide

Colori 
001 fuxia  |  007 blu  |  201 smeraldo  |  806 pistacchio |  404 

antracite

Taglie 
S (35-37)  |  M (38-40)  |  L (41-43)
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Babbucce angora
Art. MS692

Babbucce con antiscivolo
Art. M191*

Babbucce
Art. M390

Babbucce
Art. M191*

Babbucce
Art. M180

Scaldapiedi angora
Art. M193*

Rif. n.  211390

Rif. n.  211350

Rif. n.  211950

Rif. n.  211350

Rif. n.  211990

Rif. n.  211190

Composizione 
28% angora 21% lana vergine 
48% poliammide 2% argento 

1% elastan

Colori 
101 argento mélange

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
15% angora 35% lana vergine  

35% poliacrilico 15% poliammide  

Colori 
415 rosa scuro  |  215 prugna  |  640 giada

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
40% angora 

30% lana vergine 
30% poliammide

Colori 
20 naturale

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
15% angora 35% lana vergine  

35% poliacrilico 15% poliammide  

Colori 
415 rosa scuro  |  215 prugna  |  640 giada

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
40% angora 

30% lana vergine 
30% poliammide

Colori 
10 bianco  |  31 acqua  |  92 grigio

Taglie 
S (36-38) | M (39-41) | L (42-44) | XL (45-47)

Composizione 
67% lana 20% poliammide 

13% angora

Colori 
34 bluette  |  65 smeraldo  |  455 prugna 

10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S (35-38)  |  L (39-42)

ACCESSORI
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Meddy colorlife - La vita a colori - Fascia muscolare e coprispalle
 Art. Fascia: M300 (DM. 1693537) Coprispalle M300C 

Rif. n.  211490                                                                                                  Rif. n.  212390

Caratteristiche 
Fascia e coprispalle estremamente soffici e adattabili. La fascia ha una lavorazione interna a onda 3D per aumentare la distanza 

tra la pelle e la temperatura esterna e fornire maggiore isolamento termico.

Utilizzi
 Proteggono e mantengono la temperatura del corpo.

 Aiutano la fase di riscaldamento della muscolatura 
e proteggono nelle situazioni di sport invernali o all’aperto.

 Specialmente indicati per la danza: mantengono caldi i muscoli di schiena, 
addome e spalle nella fase di riscaldamento e preparazione.

 Per la notte: la fascia fornisce protezione nella parte che si scopre più facilmente 
durante i movimenti notturni.

 Per la donne: la fascia scalda e lenisce i dolori addominali nei giorni più sensibili.

 Indossabili a contatto con la pelle ma anche esternabili come protezione sopra 
l’abbigliamento leggero.

 La fascia si adatta anche come copricollo (taglia S) proteggendolo con una nota 
di colore.

Colori (In grassetto i colori disponibili sia per fascia che per coprispalle)

 1942 7126 4035 307 4119 1958 1256 1861 4296 336 1610 
 Petrolio Fuxia Rosa antico Antracite Taupe Smeraldo Rosso Lilla Blu Sabbia Verde 

ACCESSORI

Composizione 
7% Cachemere - 40% Lana Merinos - 25% Viscosa - 20% 

Poliammide - 8% gomma

Taglie (circonferenza) 
S (meno di 94 cm)  |  M (94-110)  |  L (oltre 110)  |  Altezza H (29)

Colori disponibili 
tutti i colori in tabella

Composizione (schiena e maniche) 
8% Cachemere - 45% Lana Merinos - 29% Viscosa - 17% Poliammide - 1% gomma  

8% Cachemere - 47% Lana Merinos - 30% Viscosa - 15% Poliammide

Taglie 
S  |  M  |  L 

Colori disponibili 
1610 verde  |  1861 lilla  |  307 antracite  |  7126 fuxia    
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ACCESSORI

Mantella lavorazione diritto rovescio
Art. M4229

Poncho traforato
Art. M4021

Rif. n.  212990Rif. n.  212490

Scaldacollo bicolore reverse
Art. M3368

Scaldacollo grande diritto rovescio
Art. M4266

Rif. n.  211590 Rif. n.  211590

Copricollo reverse doppio, utilizzabile in variante esterna chiara  
o scura. Utilizzabile anche singolarmente.

Composizione 
10% Alpaca - 30% Lana vergine - 50% Acrilico - 10% Viscosa

Colori 
169 beige e taupe 

Taglie 
Unica

Ampio poncho diagonale lavorato.  
Utilizzabile in esterno ma anche come scialle da casa.

Composizione 
10% Alpaca - 30% Lana vergine - 50% Acrilico - 10% Viscosa

Colori 
109 taupe

Taglie 
Unica

Copricollo reversibile molto ampio e voluminoso.  
Adatto ad essere avvolto al collo più volte.

Composizione 
10% Alpaca - 30% Lana vergine - 50% Acrilico - 10% Viscosa

Colori 
109 taupe  |  707 grigio

Taglie 
Unica

Mantella particolarmente ampia (mis.200cmx90cm) 
avvolgibile intorno al corpo.

Composizione 
10% Alpaca - 30% Lana vergine - 50% Acrilico - 10% Viscosa

Colori 
109 taupe

Taglie 
Unica
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ACCESSORI

Scaldacollo Pailette
Art. M4226

Berretta Pailette
Art. M4225

Rif. n.  211790 Rif. n.  211190

Copricollo con inserti in pailette riflettenti (inserite nel filato e 
resistenti ai lavaggi) avvolgibile più volte intorno al collo.

Composizione 
55% Poliestere - 17% Acrilico - 14% Lana Mohair - 14% Nylon

Colori 
607 nero  |  902 bordeaux

Taglie 
Unica

Berretta con inserti in pailette riflettenti 
(inserite nel filato e  resistenti ai lavaggi). 

Composizione 
55% Poliestere - 17% Acrilico - 14% Lana Mohair - 14% Nylon

Colori 
007 blu  |  707 grigio  |  902 bordeaux  

Taglie 
Unica

Scaldacollo ad anello
Art. M3388

Rif. n.  211590 Rif. n.  211090

Copricollo ad anello molto ampio, 
avvolgibile 2/3 volte intorno al collo.

Composizione 
8% Cachemere-47% Lana merino-30% Viscosa-15% Poliammide

Colori 
169 beige e taupe 

Taglie 
Unica

Berretta links  
Art. M3224

Berretta 
particolarmente soffice e calda.

Composizione 
8% Cachemere-47% Lana merino-30% Viscosa-15% Poliammide

Colori 
109 taupe  |  707 grigio  |  607 nero 

Taglie 
Unica
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Legenda icone

Legenda caratteristiche Le misure articolo specificate sono indicative e non contrattuali. Possono 

variare in base a composizione e colore, con una tolleranza di circa +/- 5%

CALORE

intenso (massima calore e terapia)

elevato (termoregolazione e massima protezione)

normale (efficiente barriera isolante)

lieve (leggera protezione dall’esterno)

modesto (supporto e compressione)

SOSTEGNO

intenso (massimo sostegno)

elevato (supporto intenso)

normale (buon supporto)

lieve (buona compressione)

modesto (elasticità e morbidezza)

COMPRESSIONE

intensa (massimo contenimento)

elevata (alto grado di contenimento)

normale (buon grado di contenimento) 

lieve (leggero grado di contenimento) 

modesta (ampio movimento)

COMFORT

intenso (perfetta adattabilità alla pelle)

elevato (grande morbidezza, senza frizioni)

normale (buona adattabilità e morbidezza)

lieve (protezione con correzione)

modesto (correzione postura)

Segmenti terapeutici Thermo’s - Bamboo - Bort
Meddy presenta un’offerta di prodotti differenziata e mirata, dalle varie funzionalità ma equamente funzionali, specifici 

e dalla grande efficacia terapeutica, contenitiva e compressiva.

Segmenti Thermo‘s L’angora è il segreto dell’efficienza della maggior 

parte dei prodotti della linea Thermo’s. Un cuscino d’aria ottenuto 

dal pelo d’angora, in grado di isolare e ricreare un microclima 

naturale intorno alla pelle. Calore intenso e asciutto, comfort, 

protezione, prevenzione e cura di tutte le sintomatologie 

dolorose attraverso la termoregolazione propria di questa 

fantastica fibra naturale. I segmenti in angora sono ideali 

come terapia naturale per il trattamento termico delle zone 

a rischio (articolazioni, schiena, ginocchio) sia in movimento 

che in presenza di scarsa mobilità. 

Bamboo Isotherm Linea di segmenti in fibra di 

bamboo 84%. Fresca, cava e confortevole, la fibra di bamboo 

è ipoallergenica quindi assolutamente “pelle compatibile”, 

altamente assorbente e con proprietà antimicrobiche. Grazie 

a queste caratteristiche i segmenti in bamboo possono essere usati in ogni stagione aiutando il corpo a mantenere la 

temperatura corporea.

Segmenti Bort Una linea prettamente contenitiva per la protezione delle articolazioni e lo scarico dello sforzo a cui 

sono sottoposte durante la giornata. In Microfibra e privi di lana d’angora, completano la gamma segmenti.

Articolo adatto anche

alla stagione estiva

Articolo

con lana d’angora

Articolo

con cotone sulla pelle

Articolo

compressivo

40°
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PANCERE

MEDIMA - Pancera pesante
Art. M301 (DM. 1679642)

Descrizione
Pancera pesante dalla grande consistenza con livelli di protezione e potere 

riscaldante estremamente efficaci. A contatto con la pelle ha una morbidezza 

senza confronti grazie alla lavorazione tripla spugna in angora/lana nella parte 

posteriore e doppia spugna nella fascia anteriore.  

L’elevato volume della pancera unito alle proprietà dell’angora ne fanno un 

prodotto dal calore impareggiabile.

Colori  10 bianco  |  20 naturale 

Rif. n.  212450

MEDIMA - Pancera leggera
Art. M302

Descrizione
Pancera pesante dalla grande consistenza con livelli di protezione e potere 

riscaldante estremamente efficaci. A contatto con la pelle ha una morbidezza 

senza confronti grazie alla lavorazione tripla spugna in angora/lana nella parte 

posteriore e doppia spugna nella fascia anteriore.

L’elevato volume della pancera unito alle proprietà dell’angora ne fanno un 

prodotto dal calore impareggiabile.

Colori  10 bianco  |  20 naturale   

Rif. n.  212090  

MEDIMA - Pancera extra soft AKTIV
Art. M320

Descrizione
Pancera extra soffice e dal calore intenso. Fornisce un eccezionale apporto 

di calore e isolamento in una struttura estremamente morbida al tatto 

avvolgendo in modo delicato e uniforme. 

Con un elevata percentuale d’angora all’interno.

Colori  10 bianco  

Rif. n.  212390  

MEDDY - Pancera compatta bi-ealstica
Art. M340 (DM. 1677660)

Descrizione
Adatta soprattutto per chi ha bisogno di abbinare un’ottima copertura di 

calore e un sostegno lombare leggero. 

Compatta e confortevole, fornisce alta protezione. 

Si presta anche all’uso continuato e, per la sua robustezza,  

è pensata anche per il consumatore maschile.

Colori   11 naturale 

Rif. n.  212090

Taglie (H: 30 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 29 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 26.5 cm)
S M L XL

Taglie (H: 30 cm)
S M L XL XXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Angora 30%

Lana vergine 40%

Poliammide 20%

Elastan 10%

Composizione
Angora 25%

Lana vergine 45%

Poliammide 20%

Elastan 10%

Composizione
Angora 35%

Lana vergine 26%

Poliammide 35%

Elastan 4%

Composizione
Angora 34%

Lana 19%

Poliammide 34%

Elastan 13%
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PANCERE

MEDIMA - Pancera polifunzionale
Art. M361

Descrizione
Pancera polifunzionale Medima. Il nuovo prodotto che racchiude l’essenza 

di Medima: leggerezza, delicatezza e morbida sensazione a contatto con la 

pelle, termoregolazione e protezione ideale per ogni situazione. Nella struttura 

circolare senza cuciture ogni lavorazione è ottimizzata per racchiudere in 

un ridotto spessore ad una funzionalità senza eguali. L’aspetto dinamico e la 

morbidezza ne consentono l’uso anche  come scaldacollo (Misura S).

Colori  101 grigio mélange 

Rif. n.  212090

MEDDY - Pancera leggera
Art. M354 (DM. 1679509)

Descrizione
Pancera calda e dal comfort straordinario grazie alla morbidezza dell’alta 

percentuale d’angora all’interno ed alla grande elasticità della pancera. 

Adattandosi come un guanto e senza comprimere regala un’immediata 

sensazione di benessere a tutta l’area interessata. Sottile e leggerissima  

fornisce grande calore senza essere visibile.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211790

MEDDY - Pancera media
Art. M355 (DM. 1679510)

Descrizione
Variante più pesante del modello 354 con una struttura più compatta che,

aumentandone leggermente lo spessore e la ritenuta, aggiunge una leggera 

compressione e sostegno alle già alte capacità di protezione e calore.  

L’alta percentuale di lana e angora sono combinate anche in questo prodotto 

risultando in un comfort ai massimi livelli.

Colori  10 bianco  |  20 naturale 

Rif. n.  211890

MEDIMA - Pancera tecnica a spessore variabile
Art. M323

Descrizione
L’ultima creazione Medima si colloca al top di gamma. Calore, manifattura e 

progettazione ai massimi livelli danno vita ad un prodotto che focalizza l’area 

di termoregolazione sul dorso con un doppio strato separato (di cui uno in 

spugna) e dall’elevata percentuale d’angora. Calda, sagomata e modellante 

come una guaina garantisce, grazie alla geometria variabile degli strati 

sovrapposti un ottimo sostegno e una vestibilità senza pari.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  212990

Taglie (H: 30 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 28.5 cm)
S M L XL

Taglie (H: 28.5 cm)
S M L XL

Taglie (H: 22-32 cm)
S M L XL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore fronte

Calore retro

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Angora 23%

Lana vergine 27%

Poliacrilico 23%

Poliammide 20%

Elastan 7%

Composizione
Angora 46%

Lana 28%

Poliammide 24%

Elastan 2%

Composizione
Angora 34%

Lana 20%

Poliammide 34%

Elastan 12%

Composizione
Angora 20%

Lana 45%

Poliacrilico 35%
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PANCERE

MEDDY - Scaldareni
Art. M347 (DM. 1679511)

Descrizione
Pancera concepita con lo scopo di concentrare il calore e la protezione 

nella zona renale. La parte posteriore fornisce calore intenso attraverso un 

doppio strato speciale d’angora mentre la parte frontale è composta da un 

leggero strato bi-elastico in bamboo che garantisce freschezza, adattabilità e 

traspirazione. La composizione è divisa tra parte frontale e retro della pancera.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211540 

MEDDY - Pancera angora EXTRA sagomata
Art. M353 (DM. 1679528)

Descrizione
Pancera pesante e compatta con alta percentuale d’angora. Molto calda e di 

alto spessore fornisce grande protezione senza essere invasiva nei movimenti 

grazie alla sagomatura che segue il corpo. 

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211980

MEDDY - Pancera interno cotone
Art. M341 (DM. 1679531)

Descrizione
Pancera doppio strato con interno in cotone 100% ad alto tasso 

d’assorbimento di umidità. La struttura doppio strato consente di mantenere 

nella parte a contatto con la pelle uno strato di comfort e compatibilità anche 

con le pelli sensibili e nella parte esterna l’eccellente potere di coibentazione 

fornito dell’angora.

Colori  11 naturale 

Rif. n.  211350 

MEDDY - Supporto renale con 4 stecche
Art. M343 (DM. 1679537)

Descrizione
Pancera sagomata dal sostegno regolabile tramite velcro e stecche.  

Le 4 tasche posteriori consentono di alloggiare e all’occorrenza rimuovere  

le quattro stecche in materiale plastico fornite con la pancera consentendo, 

una personalizzazione del supporto fornito dalla stessa. L’inserimento di lana  

e angora nel filato la rende anche confortevole al tatto e una buona protezione.

Disponibile anche in nero e adatta all’uso esterno.

Colori  11 naturale  |  75 nero 

Rif. n.  212590 

Taglie (H: 27-29 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 11-26 cm)
S M L XL

Taglie (H: 29 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 11-23 cm)
S M L XL XXL

Caratteristiche
Calore fronte

Calore retro

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione regolabile

Sostegno

Comfort

Compos. Fr. Re.
Angora 28%

Acrilico 64%

Poliammide 11% 6%

Elastan 6% 2%

Bamboo 83%

Composizione
Angora 43%

Poliammide 28%

Lana 25%

Elastan 4%

Composizione
Angora 13%

Cotone 35%

Acrilico 33%

Poliammide 11%

Gomma 8%

Composizione
Angora 15%

Acrilico 45%

Lana 18%

Poliammide 9%

Cotone 6%

Gomma 4%

Poliestere 3%
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PANCERE

MEDIMA - Pancera Cachemere/Seta
Art. M330

Descrizione
Pancera dalla grande elasticita, morbidezza e leggerezza. 

Estremamente gradevole al tatto, protegge senza essere visibile e senza 

appesantire la zona lombare e addominale. La percentuale di cachemere  e 

micromodal la rendono sottile ma allo stesso tempo calda e in grado di fornire 

una buona protezione.

Colori  10 bianco  |  75 nero 

Rif. n.  212070 

MEDDY - Pancera cotone bi-elastica
Art. M345 (DM. 1679540)

Descrizione
Pancera in cotone dalla grande adattabilità grazie alla struttura elastica sia in 

altezza che in larghezza. Risulta perfettamente aderente al corpo fornendo una 

protezione leggera e uniforme. La superficie di contatto con la pelle in cotone 

ne assorbe l’umidità e mantiene la temperatura corporea.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211480

MEDDY - Pancera post-operatoria
Art. M344 (DM. 1679542)

Descrizione
Pancera post operatoria che fa della naturalezza della sua composizione un 

vanto per questo settore. Limitando al massimo la concentrazione di gomma 

e tessuto sintetico è stata creata una post operatoria con il massimo della  

compatibilità con la pelle garantendo una percentuale del 100% cotone sulla 

pelle. Angoli arrotondati e un grande velcro di 12 cm garantiscono il massimo 

della tenuta.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211470

MEDDY - Pancera Dry
Art. M328* (DM. 1679544)

Descrizione
Pancera post operatoria o di sostegno regolabile tramite due comodi velcri. 

La particolare composizione dei materiali e la costruzione della pancera 

stessa garantiscono una superficie di contatto con la pelle SEMPRE asciutta. 

L’interno in polietilene idrorepellente non assorbe il sudore e lo trasporta 

automaticamente verso l’esterno dove viene assorbito dalla strato protettivo in 

cotone che lo attrae verso l’esterno allontanandolo dalla pelle.

Colori  101 grigio 

Rif. n.  211950

Taglie (H: 27 cm)
S M L XL

Taglie (H: 29 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 26 cm)
XS S M L XL XXL XXXL

Taglie (H: 26 cm)
S M L XL XXL XXXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione regolabile

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione regolabile

Sostegno

Comfort

Composizione
Modal 46%

Cotone 21%

Cachemere 17%

Seta 9%

Elastan 5%

Ramie 2%

Composizione
Cotone 63%

Poliammide 26%

Elastan 11%

Composizione
Cotone 85%

Poliestere 8%

Gomma 7%

Composizione
Polipropilene 31%

Cotone 30%

Poliestere 24%

Gomma 15%



Cr
em

e
M

ag
lie

ria
Ca

lz
e

Ca
lz

at
ur

e
Ca

lo
re

Re
ha

El
et

tr
o

Bo
rt

In
di

ce

43

PANCERE-COPRISPALLA

MEDDY - Pancera sport sagomata
Art. M350 (DM. 1679551)

Descrizione
Pancera di supporto molto elastica e con interno in fine spugna di cotone.

Per l’uso sportivo o per attività che richiedono molto tempo in posizione 

seduta. Resistente , sagomata e regolabile tramite velcro ad alta tenuta. 

Utilizzabile esternamente per questo disponibile anche in colore nero.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211390

MEDDY - Pancera bi-elastica leggera in bamboo
Art. MB841 (DM. 1679566)

Descrizione
Pancera dalla grande adattabilità sia longitudinalmente che in larghezza. 

Veste molto aderente al corpo senza però comprimere e crea una barriera che 

mantiene la temperatura lasciando il corpo asciutto. La freschezza e la setosità 

della fibra di bamboo la rendono molto piacevole da indossare.

Colori  11 naturale 

Rif. n.  211290

MEDDY - Pancera all-season cashmere
Art. M365 (DM. 1833760)

Descrizione
Pancera raffinata dall’elevata percentuale di cashmere (certificato) nel 

filato. Risulta estremamente morbida e confortevole e offre un’alternativa 

all’articolo 354 per chi cerca quelle caratteristiche senza angora all’interno. 

È estremamente elastica e lo spessore è pensato appositamente per essere 

utilizzata in ogni situazione. Fascia di chiusura in lana estremamente morbida.

Colori  10 bianco  |  75 nero 

Rif. n.  211690

SOLUDOL - Pancera pesante lana
Art. M440 (DM. 1679570)

Descrizione
Pancera compatta in lana dal buon sostegno e dall’ottimo apporto di calore.

L’alta percentuale di lana vergine conferisce eccellenti caratteristiche

di isolamento e buona compatibilità con la pelle. 

La lavorazione compatta ne garantisce buona solidità.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  210980                          

Taglie (H: 11-23 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 29 cm)
S M L XL XXL

Caratteristiche
Calore

Compressione regolabile

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore retro

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Cotone 50%

Poliammide 26%

Gomma 14%

Poliestere 10%

Composizione
Bamboo 84%

Poliammide 12%

Elastan 4%

Taglie (H: 30 cm)
S M L XL XXL XXXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Lana vergine 65%

Acrilico 18%

Poliestere 9%

Gomma 4.5%

Poliammide 3.5%

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Cashmere 24%

Lana vergine 16%

Poliammide 30%

Viscosa 24%

Poliestere 3%

Gomma 3%

Taglie (H: 29.5 cm)
S M L XL
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SEGMENTI SOLUDOL

SOLUDOL - Pancera circolare in cotone
Art. M445 (DM. 1679573)

Descrizione
Pancera circolare e per questo priva di cuciture di chiusura sui lati della 

pancera. La quasi totalità di filato in cotone garantisce il massimo della 

compatibilità con la pelle ed una protezione leggera e confortevole in ogni 

periodo dell’anno.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  210980

SOLUDOL - Pancera millerighe
Art. M450 (DM. 1679576)

Descrizione
Pancera postoperatoria e di sostegno realizzata in tessuto “millerighe” 

totalmente traspirante. 

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211090

SOLUDOL  - Pancera circolare in lana media
Art. M470 (DM. 1679579)

Descrizione
Pancera circolare in lana vergine priva di cuciture laterali.

A contatto con la pelle offre una sensazione di sofficità e grande comfort. 

Unisce un buon apporto di calore mantenendo elevata la traspirazione.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  210980

SOLUDOL - Pancera in Lana esterno/Cotone interno
Art. M420

Descrizione
Pancera confortevole e piacevole al tatto. Strato interno a contatto con la 

pelle in cotone 100%. L’alta quantità di lana nel lato esterno offre ottime 

caratteristiche di isolamento. Cucitura in cotone cannetè larga e pieghevole sul 

retro per il massimo comfort.

Colori  10 bianco  

Rif. n.  211090  

Taglie (H: 29 cm)
S M L XL XXL XXXL

Taglie (H: 28.5 cm)
XS S M L XL XXL XXXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione regolabile

Sostegno

Comfort

Composizione
Cotone 93%

Elastan 7%

Composizione
Poliestere 57%

Poliammide 15%

Cotone 14%

Gomma 14%

Taglie (H: 30.5 cm)
S M L XL XXL

Taglie (H: 29 cm)
S M L XL XXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Lana vergine 47%

Acrilico 47%

Elastan 6%

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Lana 60%

Cotone 30%

Poliammide 8%

Gomma 2%
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SEGMENTI SOLUDOL E BORT

SOLUDOL - Coprispalle in lana soludol eco
Art. M409

Descrizione
Protezione posteriore leggera per la muscolatura e l’articolazione delle spalle 

così come per la zona cervicale. Con elevata percentuale di lana, si presenta 

molto soffice e confortevole da indossare.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  211790

MEDDY - Coprispalle mezza manica leggero
Art. M308N (DM. 1679613)

Descrizione
Protezione posteriore leggera per la muscolatura e l’articolazione delle spalle 

così come per la zona cervicale. L’elevata percentuale d’angora consente 

di mantenere uno spessore ridotto per un capo dalle buone proprietà di 

protezione. Lavorazione posteriore super soft.

Colori  10 bianco 

Rif. n.  212290

MEDIMA - Coprispalle mezza manica
Art. M309

Descrizione
Versione più pesante del coprispalle 308: l’aumento dello spessore e la 

differente lavorazione consentono di apportare calore più intenso e una 

protezione totale dagli sbalzi di temperatura. L’inserto in spugna d’angora 

nella parte centrale ne amplifica l’efficacia. Adatto alla cura a base di calore dei 

dolori cervicali.

Colori  10 bianco  |  20 naturale 

Rif. n.  212990

Taglie
S M L XL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Comfort

Compos. Sch Ma
Lana 45% 50%

Acrilico 45% 50%

Poliammide 7%

Elastan 3%

Taglie
S M L XL XXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Comfort

Composizione
Angora 29%

Acrilico 67%

Poliammide 3%

Elastan 1%

Taglie
S M L XL XXL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Comfort

Composizione
Angora 25%

Lana vergine 45%

Poliammide 20%

Elastan 10%
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COPRISPALLA-GINOCCHIERE

MEDIMA - Ginocchiera extrasoft AKTIV singola
Art. M316

Descrizione
Ginocchiera extra soffice che fornisce elevata protezione senza comprimere 

l’articolazione. Ideale nella cure dei dolori reumatici e, in generale delle 

articolazioni degli arti inferiori. La morbidezza della struttura evita le frizioni 

sulla pelle rendendola ideale per l’utilizzo prolungato Con un elevata 

percentuale d’angora all’interno.

DISPONIBILE ANCHE AL PAIO: articolo M312

Colori  20 naturale 

Rif. n.  211150

MEDIMA - Ginocchiera
Art. M305

Descrizione
Ginocchiera con ottimo potere riscaldante e di protezione. Volta alla terapia di 

calore per l’articolazione è strutturata con tripla elasticità e con una lavorazione 

semi traforata nella parte posteriore per aiutare l’areazione e la flessibilità del 

ginocchio. Una fascia in silicone naturale ne frena lo scivolamento rendendola 

sempre ottimamente posizionata anche durante l’attività in movimento.

Confezione: singola.

Colori  20 naturale 

Rif. n.  211350 

MEDDY - Gomitiera (paio)
Art. M399 (DM. 1693530)

Descrizione
Gomitiera di protezione leggera contro i dolori dell’articolazione del braccio. 

Lavorazione a spugna e parte estendibile della gomitiera con doppia 

lavorazione elastica per una maggiore adattabilità all’arto.

Confezione: paio.

Colori  20 naturale 

Rif. n.  211470  

MEDIMA - Ginocchiera sport (paio)
Art. M313

Descrizione
Ginocchiera dal look sportivo con buon grado di protezione. Disponibile in 

colore asfalto per un uso esterno. Lavorazione interna in spugna per maggiore 

spessore e grado di isolamento. Lato posteriore traspirante ed estremità 

elastiche per la massima aderenza

Confezione: paio.

Colori  775 asfalto 

Rif. n.  211950  

Taglie
S M L XL

Taglie
S M L XL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Angora 40%

Lana vergine 25%

Poliammide 30%

Elastan 5%

Composizione
Angora 35%

Lana 25%

Poliammide 35%

Elastan 5%

Composizione
Angora 25%

Lana vergine 45%

Poliammide 20%

Elastan 10%

Taglie
S M L XL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Comfort

Composizione
Angora 15%

Lana 35%

Acrilico 27&

Poliammide 16%

Elastan 7% 

Taglie 
S M L
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GINOCCHIERE

SOLUDOL - Ginocchiera lana singola
Art. M405 (DM. 1693529)

Descrizione
Ginocchiera in lana dal grande comfort. La ginocchiera è sagomata e si adatta 

anatomicamente all’articolazione. Non fornisce un forte sostegno ma un buon 

apporto di calore al ginocchio.

Colori  20 beige 

Rif. n.  210890

MEDDY - Ginocchiera (paio)
Art. M314 (DM. 1693527)

Descrizione
Ginocchiera particolarmente morbida, e con il 40% di lana d’angora.  

Ha tre livelli di lavorazione: spugna per calore intenso, elastica per l’adattabilità 

e per evitare lo scivolamento, e alternata per agevolare la traspirazione 

dell’articolazione nella parte posteriore.  

Confezione: paio.

Colori  20 naturale 

Rif. n.  211470 

MEDDY - Ginocchiera MAXI taglia (paio)
Art. M307 (DM. 1693528)

Descrizione
Dedicata alle ginocchia con circonferenze molto elevate l’articolo 307 è la 

naturale estensione della 314 oltre la taglia XL.  

Ha una struttura leggermente più rigida e va a coprire le esigenze di 

taglie estremamente superiori alle regolari. Una fascia in silicone naturale 

antiscivolo è presente all’interno del collo alto della ginocchiera per evitare lo 

scivolamento della ginocchiera durante l’utilizzo. Confezione: paio

Colori  20 naturale 

Rif. n.  211990 

MEDIMA - Ginocchiera (paio)
Art. M326

Descrizione
Una progettazione e una lavorazione differenziata specifica per ogni 

zona dell’articolazione danno vita ad un prodotto traspirante dalla media 

compressione e dal calore intenso nelle zone che più lo richiedono. 

Lavorazione in spugna irrobustita nella zona della rotula e alleggerita 

nella parte posteriore del ginocchio. Il 40% d’angora garantisce una 

termoregolazione ideale.

Colori  20 naturale 

Rif. n.  212390

Taglie
S M L XL

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Caratteristiche
Calore

Compressione

Sostegno

Comfort

Composizione
Angora 40%

Lana 25%

Poliammide 30%

Elastan 5%

Composizione
Lana vergine 95%

Elastan 5%

Composizione
Angora 35%

Lana 21%

Poliammide 34%

Elastan 10%

Composizione
Angora 30%

Lana 20%

Poliammide 35%

Poliestere 10%

Elastan 5%
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BAMBOO

Bamboo
Le fibre e i filati derivati dal bamboo vengono prodotti al 100% con polpa di piante selezionate provenienti da regioni 

non inquinate. Tra i vantaggi impareggiabili che garantisce l’indossare un capo in bamboo si contano la traspirabilità, 

la freschezza, e le proprietà antibatteriche intrinseche del materiale . La trama delle fibre di bamboo e dei relativi 

filati è fatta di microinterstizi o microfori. Con questa ineguagliabile microstruttura, i filati di bamboo sono in grado 

di assorbire e far evaporare la traspirazione del corpo in pochi secondi in maniera molto piu efficace delle altre fibre. 

BIODEGRADABILE

Maglia sottobusto 
“all-season”  

Ampio collo elastico adattabile e 

resistente all’indosso. 

Manica estremamente corta che non 

sporge dalla maglietta e, grazie alla 

morbidezza della fibra di bamboo, 

protegge dalle frizioni con il busto 

sotto l’ascella.

Tessuto tubolare privo di cuciture sui 

lati per evitare pressioni tra il busto e 

la pelle.

Massima elasticità ed aderenza per 

evitare ripiegamenti e sfruttare al 

massimo le proprietà del bamboo a 

contatto della pelle.

Lunghezza supplementare per 

arrivare fino alla base del bacino 

ed essere sempre piu lunga 

dell’appoggio del busto.
Maglia sottobusto

Art. MB800      

Rif. n.  211280

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco 

Taglie 
XS  |  S  |  M  |  L 

40°



Cr
em

e
M

ag
lie

ria
Ca

lz
e

Ca
lz

at
ur

e
Ca

lo
re

Re
ha

El
et

tr
o

Bo
rt

In
di

ce

49

Tubolare sottobusto 
“summer” 

Estremamente lungo, adatto a tutte  

le altezze, consente di essere risvoltato 

intorno al busto lasciando le spalle 

scorperte nei periodi più caldi.

Cucitura di chiusura invertita: 

risvoltandolo intorno al busto risulta 

pulito e la cucitura “coperta”.

Nessuna cuciture sui lati  

per evitare pressioni e frizioni 

tra il busto e la pelle.

Massima elasticità ed aderenza  

per evitare ripiegamenti e sfruttare  

al massimo le proprietà del bamboo 

a contatto della pelle.

Extra lungo: si puo regolare  

la lunghezza del risvolto restando 

sempre piu lungo dell’appoggio  

del busto.

Tecnologie tessili sottobusto
Grazie alle caratteristiche di resistenza alla proliferazione batterica, di termoregolazione, di elevato assorbimento  

del sudore, di traspirazione e di sofficità, la fibra di bamboo è l’ideale in caso di uso prolungato e di pelli sensibili.  

Le ottime proprietà meccaniche e di resistenza, la rendono particolarmente adatta a resistere nel tempo anche  

al di sotto di un busto posturale correttivo.  Grazie ad un confezionamento studiato nei particolari per adattarsi alle 

esigenze specifiche di questo utilizzo, il tessuto delle maglie in bamboo diventa una membrana protettiva e traspirante 

tra il corpo e il busto rendendone più confortevole l’utilizzo rispetto ad una maglia intima tradizionale. 

BAMBOO

Tubolare  sottobusto
Art. MB850   

Rif. n.  210990

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco 

Taglie 
 S (90 cm lung., 27 diam.) 
L (100 cm lung., 30 diam.) 
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INTIMO BAMBOO

Top raso
Art. MB809

Rif. n.  210990

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Spalla larga raso
Art. MB807

Vogatore
Art. MB837*

Mezza manica raso
Art. MB808

Mezza manica girocollo
Art. MB835

Mezza manica scollo a V
Art. MB836

Rif. n.  211090

Rif. n.  211150

Rif. n.  211190

Rif. n.  211230 Rif. n.  211230

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
75 nero

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
95% Bamboo 

5% Elastan 

Colori 
10 bianco  |  75 nero*

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL
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Scatola singola

Espositore
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INTIMO MICROMODAL

TOP micromodal
Art. MM909

Spalla larga micromodal
Art. MM907

Mezza manica micromodal
Art. MM908

Rif. n.  211290 Rif. n.  211390 Rif. n.  211490

Composizione 
95% Micromodal 

5% Elastan  

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
95% Micromodal 

5% Elastan  

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 
95% Micromodal 

5% Elastan  

Colori 
10 bianco  |  75 nero

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Intimo Micromodal
Il Micromodal è una fibra estremamente sottile prodotta da materie prime naturali di origine 

vegetale.  I capi realizzati con questo tessuto risultano particolarmente lisci e morbidi al tatto 

con un tasso di assorbimento dell’umidità molto più alto rispetto ad un capo in cotone. Per 

questo motivo sono particolarmente adatti alle pelli sensibili e aiutano il corpo a mantenersi 

più asciutto durante l’intera giornata.

MORBIDO E SETOSO 
Sottilissimo, dal tocco vellutato sulla pelle 

 
TRASPIRANTE 
Alta traspirabilità del tessuto 

VEGAN 
Nessun elemento animale

FIBRA A BASE VEGETALE 
Derivata dal legno di faggio

MADE IN ITALY 
Produzione italiana

EASY IRON 
Non raggrinzisce, anche senza stiro

ADATTO A TUTTE LE STAGIONI 
Fresco d’estate, mantiene il calore d’inverno

Caratteristiche

N
U
O
V
O

N
U
O
V
O

N
U
O
V
O
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Spalla larga raso
Art. M9070*

Mezza manica raso
Art. M9071*

Mezza manica con pizzo
Art. M9074*

Manica lunga raso
Art. M9072*

Rif. n.  211890 Rif. n.  212040

Rif. n.  212270

Rif. n.  212180

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S   |  XL  |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Spalla larga con pizzo
Art. M9073*

Rif. n.  212040

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 12

Angora Modal
Dalla combinazione di angora e 

micromodal nasce un nuovo tipo  

di maglia, ideata per chi ha bisogno 

di proteggersi dal freddo con il tepore 

della lana d’angora ma, allo stesso 

tempo, ha la pelle sensibile e non 

sopporta la lana. Il filato è composto 

da angora finissima (12%) unito al 

micromodal (55%). Di derivazione 

totalmente vegetale e composto di 

micro-multifibre il modal garantisce 

morbidezza, resistenza e protezione 

naturale. La maglia è dotata di grande 

elasticità e si adatta al corpo con 

estrema facilità come una soffice 

seconda pelle.

40°
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Spalla larga
Art. M9090*

Mezza manica scollo a V
Art. M9093*

Mezza manica girocollo
Art. M9091*

Manica lunga scollo a V
Art. M9094*

Manica lunga girocollo 
Art. M9092*

Rif. n.  211980

Rif. n.  212060

Rif. n.  212060

Rif. n.  212250

Rif. n.  212250

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M   |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  XL  |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 
55% micromodal 28% poliammide 

12% angora 5% elastan 

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

ANGORA 12
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Maglie con pancera incorporata

Una nuova linea di maglie con pancera incorporata. Robuste e resistenti, garantiscono un riscaldamento piu intenso 

nella zona lombare e addominale, fornendo allo stesso tempo un leggero grado di compressione per aiutare il sostegno 

e migliorare l’isolamento termico. Con il 40% di lana, la maglia è concepita specificatamente per l’uomo ma viene 

realizzata anche in versione donna con pizzo. Robusta e resistente nel tempo si presta all’utilizzo prolungato ed è 

particolarmente adatta in situazioni di lavoro all’esterno. La maglia è inoltre leggermente più lunga della norma  

per aumentare la protezione della zona lombare e mantenerne il posizionamento corretto. 

ELEMENTI DISTINTIVI

 Specificità

 Calore

 Resistenza

 Fotografie indicative e non contrattuali. Il pizzo potrebbe essere differente.

Vogatore con pancera 
Art. ME1550

Maglia spalla larga con pancera 
Art. ME1513

Mezza manica con pancera 
Art. ME1551*

Mezza manica con pancera 
Art. ME1514

Rif. n.  212590 Rif. n.  212690Rif. n.  212690 Rif. n.  212790

Composizione 

40% lana 40% poliacrilico 

15% cotone 5% elastan

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 

40% lana 40% poliacrilico 

15% cotone 5% elastan

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 

40% lana 40% poliacrilico 

15% cotone 5% elastan

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 

40% lana 40% poliacrilico 

15% cotone 5% elastan

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL  |  XXL

PANCERA INCORPORATA

40°
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Meddy Natura

Il cotone è la struttura portante del pelo d’angora, che, a contatto con la pelle, crea quell’intercapedine 

tra tessuto e corpo che è poi il “segreto” di tutti i prodotti di Medima. Materie prime lavorate con assenza totale di 

sostanze chimiche, con il massimo rispetto per la natura, fanno si che questo prodotto abbia il massimo di compatibilità 

per ogni tipo di pelle. Quindi: pelle sempre asciutta, niente irritazioni ma solamente benessere, calore e comfort.

ELEMENTI DISTINTIVI

 Naturalezza       

 Compatibilità  

 Comfort

Maglia spalla larga liscia
Art. MA034

Rif. n.  211020

Composizione 
20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
S

Maglia mezza manica
Art. MA045*

Slip
Art. MA077*

Maglia spalla larga
Art. MA112*

Mutanda lunga donna
Art. MA001*

Maglia manica lunga
Art. MA134

Mutanda lunga uomo
Art. MA168*

Rif. n.  211625 Rif. n.  210830

Rif. n.  211310

Rif. n.  211745

Rif. n.  212000 Rif. n.  212250

Composizione 

20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 

20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 

20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 

20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
S  |  M  |  L  |  XL

Composizione 

20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
M  |  L  |  XL  |  XXL

Composizione 

20% angora 

80% cotone extra fine

Colori 
10 bianco

Taglie 
S   |  XXL  

ANGORA COTONE 20/80

40°


