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Segni distintivi
Gamar Italia propone soluzioni all’avanguardia, affidabili e
performanti, a partire dall’innovativo sistema di chiusura QLS.
Quest’anno, primarie aziende di moda a livello mondiale si sono affidate ai
prodotti sviluppati da Gamar Italia: un articolo su tutti, il sistema di chiusura
QLS, tutto realizzato esclusivamente in Italia e personalizzabile.
La presentazione di questo articolo sulle sneaker di brand rinomati ha fatto
sì che questo sistema di chiusura abbia la giusta visibilità nel mercato,
apprezzato soprattutto per la sua semplicità di applicazione di utilizzo e per la
sua produzione interamente Italiana.
Non solo, anche una primaria azienda produttrice di scarponi da sci e articoli
snow ha puntato su questo sistema per la realizzazione di un nuovissimo
scarpone per sci da alpinismo, presentato all’ISPO di Monaco in questi giorni,
una vera novità per il settore: il sistema QLS appositamente progettato per
determinati utilizzi è un componente comodo e versatile per l’impiego dello
scarpone, che rende la regolazione semplice e veloce in base all’utilizzo del
momento, sia in fase di riposo che in fase operativa.
L’azienda sta progettando e testando anche per conto di altri brand il sistema
QLS per utilizzi diversificati, e conta di ampliare la gamma e, di conseguenza,
l’offerta per il mercato, naturalmente mantenendo la semplicità di utilizzo e il
prodotto rigorosamente made in Italy.
La produzione di Gamar Italia spazia appunto da questi sistemi di chiusura,

a tutti gli altri accessori per la calzatura fashion sportiva e di sicurezza, che
il comparto necessita e ricerca per utilizzare e completare i propri modelli;
l’ufficio tecnico interno è in grado di soddisfare le richieste dei clienti che
desiderano l’accessorio personalizzato.
www.gamaritalia.eu

Distinctive traits
Gamar Italia provides cutting-edge, high-performance and reliable
solutions, starting with the smart lacing system QLS.
This year, internationally renowned brands have turned to Gamar Italia and to
its ample range of cutting-edge products, including the widely praised QLS,
that is, the customized, smart lacing system entirely made in Italy.
Chosen by prominent companies for their sneakers, QLS has been gaining
more and more visibility on the market, standing out for its ease of use and
application, an example of Italian manufacturing excellence.
But this is not the end of it. As a matter of fact, a well-known producer of ski
boots and snow articles has employed QLS for the making of a brand-new ski
touring boot model, launched at the latest edition of ISPO Munich, turning into
a true breakthrough for the sector: purposefully designed for such a specific
use, this innovative system turns out to be a practical, versatile component,
that helps adjust laces in an easier, faster way, according to the requirements
of the moment, both during rest and operating phase.
The firm is developing ideas and carrying out tests for other brands as well, so
as to branch out QLS’ scope of action, and it aims at expanding the array of
solutions, while keeping unchanged the ease of use and the Italian production.
Gamar Italia’s catalogue ranges from these smart lacing systems to all the
other accessories for safety and sports footwear, components required by
companies and brands in order to enhance their creations; the in-house
technical office is able to meet the demands of customers on the lookout for
customized articles.
www.gamaritalia.eu
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